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APPROFITTA DEI VANTAGGI
“FORMULA SICURA”

ISCRIVITI ENTRO IL 30 MAGGIO



Promosso o ripreparato
In caso di bocciatura nel corrente A.S. sarai
ripreparato gratuitamente nell’A.S. Successivo.

Costo del corso
Scontato del 5%.

Rateizzazioni
Fino a 14 rate senza interessi.

Ritiro
In caso di ritiro dal corso non dovrai pagare le rette
successive, tantomeno saranno applicate penali.
Stessa cosa in caso di ritiro e rinuncia agli esami di
Stato.

Recupero 4ª/5ª
In caso di bocciatura:
4ª gratuita - 5ª scontata del 15%.

Porta un amico
Riceverai uno sconto del 4% sul costo del corso.

LICEI
Artistico
Classico
Linguistico
Musicale e Coreutico

Scientifico
Scientifico Sportivo
Scienze Umane

ISTITUTI TECNICI
Agraria
A. F. M.
Biotecnologie e Chimica
C. A. T.
Elettronica
Elettrotecnica

Grafica e Com.
Informatica e Tel.
Logistica e trasporti
Meccanica
Sistema Moda
Turismo

ISTITUTI PROFESSIONALI
Alberghiero
Odontotecnico

Ottico
Servizi Socio Sanitari

ISCRIVITI* ENTRO IL 30 MAGGIO:
OFFERTA RISERVATA AI NOSTRI STUDENTI

CORSI

CORSI DIURNI E SERALI ANCHE PER ADULTI

SCUOLAMEDIA

L’Istituto SEI - BIANCASPINA, “una lunga, lunga sto‐
ria che si racconta da sè”, nasce grazie all’incontro ed al‐
l’unione tra esperti e professionisti che operano nel
settore dell’istruzione e della formazione da 1950. “L’e‐
sperienza” nel dirigere e gestire un Istituto Privato è la
condizione necessaria per confrontarci con il ruolo che
siamo chiamati a svolgere ogni giorno con costanza e
coerenza: costruttori ed anticipatori dei linguaggi e dei
costumi delle nuove generazioni. Il nostro impegno ed il
nostro lavoro è “fare” per “formare”.

La realtà della formazione, la scuola, ci appartiene e
ogni giorno, ormai da tanti anni, camminiamo al fianco dei
ragazzi, saggiamente consapevoli della fortuna che ab‐
biamo nell’essere attori e protagonisti, di una parte, del
grande processo della vita che cambia e si evolve.

www.istitutobiancaspina.it

*L’iscrizione anticipata non è rimborsabile

La segreteria è a disposizione per ulteriori
chiarimenti e informazioni.
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