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OGGETTO: CONVENZIONE TRA ACCADEMIA DANTE ALIGHIERI SRL e SIULP 

 
 

L’Accademia Dante Alighieri, con le sue numerose sedi, è una realtà fiorente e consolidata sul 

territorio del Veneto e della Lombardia (con unica eccezione in Emilia Romagna con la sede di 

Riccione). 

Il nostro Centro Studi è una scuola totalmente privata e non paritaria che prepara i suoi studenti 

da privatisti per conseguire un'annualità o per il recupero di più anni scolastici persi. 

Si tratta di una scuola di preparazione moderna e flessibile: vengono tenuti corsi diurni, 

pomeridiani, serali e on line, oppure corsi misti, a seconda delle esigenze degli iscritti, con un 

organico preparato e sempre disponibile. Nel caso di esigenze specifiche, come per quella di 

sportivi professionisti, vengono anche organizzati corsi individuali ad personam. 

Uno degli elementi che caratterizzano le lezioni e i corsi dell’Accademia Dante Alighieri è la 

composizione delle classi, le quali sono formate da un numero molto ridotto di alunni; ciò permette 

ai docenti di stabilire un rapporto molto stretto con ogni studente, facendo sì che ogni lezione si 

basi su un dialogo costruttivo tra studente e professore.  

L’Accademia Dante Alighieri si rivolge dunque a tutti coloro che hanno esigenze particolari di 

flessibilità per motivi sportivi. 

 

 

Gli indirizzi di studio proposti si articolano in: Licei (Classico, Scientifico, Sportivo, Scienze 

Applicate, Linguistico, Scienze Umane e Artistico), Istituti Tecnici (CAT, AFM, Agrario, Turismo, 

Enogastronomico, ITI, ex Periti Industriali) e gli Istituti Professionali Alberghiero, Grafico e Servizi 

Socio Sanitari. 

Il nostro centro Studi, proprio per le sue caratteristiche di organizzazione e nel contempo di 

flessibilità, ha stretto convenzioni e collaborazioni importanti con Società Sportive di svariate 
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discipline. Menzioniamo, prima fra tutte, L'A.C. Hellas Verona, di cui L'Accademia è Educational 

Partner. 

 

L’Accademia Dante Alighieri garantisce continuità di comunicazione, se richiesto, con i genitori: 

- in caso di ritardo o assenza dell’alunno l’avviso telefonico; 

- report mensili scritti riguardanti l’andamento didattico; 

- consegna delle pagelle ed eventuale colloquio con gli insegnanti durante il mese di 

dicembre; 

 

 L’Accademia Dante Alighieri garantisce disponibilità continuativa nel ricevere i genitori degli 

studenti e gli studenti stessi per qualunque genere di chiarimento. 

 La Segreteria dell’Accademia Dante Alighieri si occuperà della gestione e del controllo della 

documentazione di ciascuno studente; la responsabile del Coordinamento Didattico si 

occuperà delle relazioni con le famiglie, garantirà lo svolgimento dei programmi, i recuperi e 

la presentazione degli alunni presso le Scuole dove verranno sostenuti gli Esami. 

 L’Accademia Dante Alighieri garantirà la presenza di un proprio referente durante lo 

svolgimento degli esami di fine anno, che si interfaccerà con le famiglie per risolvere 

qualsiasi tipo di problematica 

 

PROPOSTA DI CONVENZIONE 

L’Accademia Dante Alighieri propone a tutti i tesserati SIULP e alle loro famiglie uno sconto del 

20% sulle tariffe ordinarie dei costi corso da listino. 

 

Con i migliori saluti 

La Direzione 

Giorgio Pizzetti 

Dott.ssa Roberta Bozzoli 

Dott.ssa Valentina De Cata 

Accademia Dante Alighieri srl 
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