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La scuola che ha il coraggio di cambiare!
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Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing

Scuola Paritaria Total Tablet

Programma per studenti - atleti

Certificazioni informatiche

Doppio Diploma



Start Strong. Finish Stronger

Siamo sportivi, siamo studenti, siamo 

ragazzi che credono nei propri sogni e che 

chiedono gli strumenti per realizzarli! 
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Crediamo che non esista una scuola migliore in 

assoluto, ma la scuola più adatta ad ognuno di noi

Crediamo nella collaborazione attiva tra scuola e 

famiglia, e tra i docenti e gli studenti

Crediamo che la formazione sia il fattore chiave 

per il successo dell’individuo

Crediamo che tecnologia, sport ed educazione 

possano convivere in uno stesso posto…

.. e questo posto si chiama Frejus!



Il percorso di studi al Frejus ti permetterà di:

 Capire e comprendere la gestione d’impresa e diventare manager e orientarsi 
verso le dinamiche di business, 

 Acquisire la padronanza di strumenti di marketing ed economia, fondamentali 
per lo sviluppo di futuri manager e di lavoratori consapevoli

 Attestare le proprie competenze in campo economico nazionale e 
internazionale

Praticare dello sport a livello agonistico senza dover rinunciare allo studio, 
con metodologie didattiche flessibili e da remoto

in più

… approcciare il mondo del lavoro o il mondo universitario con 
una formazione mirata, concreta e soprattutto completa
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Il Piano di studi annuale
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Il Metodo Didattico: la piattaforma We School

We School è la piattaforma per la «flipped classroom»: un luogo dove 
studiare, esercitarsi, condividere il proprio lavoro e non perderti 

nemmeno una lezione! 



8

La certificazione ECDL – Patente Europea del Computer

L’Istituto Frejus è sede ufficiale Test Center Aica. 

La patente Europea del computer è una certificazione richiesta 

in ambito universitario e lavorativo, nonché per la 

partecipazione a bandi e concorsi a carattere nazionale. 

7 esami inseriti nel percorso didattico durante le ore di 

informacia, con una formazione costante e continua da parte di 

docenti qualificati ed esami in sede
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Il doppio diploma con la Mater Academy

Grazie ad un accordo con la Mater 
Academy High School, è possibile 

conseguire un regolare diploma 
Americano. 

Come? 
Una piattaforma ufficiale online e due 

tutor: uno italiano e uno inglese per 
iniziare e concludere un percorso 

d’eccellenza in modo strutturato e 
ben coordinato.

Diploma Americano

Stage in Usa

Piattaforma didattica
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Il Delf: la certificazione linguistica A2 in Francese!

DIPLOME D’ETUDES EN LANGUE FRANCAISE
Il D.E.L.F. – Diplome d’études en Langue Française è un diploma
ufficiale rilasciato dal Ministero francese della Pubblica Istruzione per
certificare le competenze nella Lingua Francese dei candidati stranieri.
I corsi si svolgono il pomeriggio ed è possibile sostenere gli esami nei
centri autorizzati ripartiti in circa 130 Paesi, fra i quali l‘Italia.
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Il blog: In Sole Sei Ore

Progetti, idee, notizie, 
interviste e argomenti 
trattati e commentati 
dai ragazzi per entrare 
nel meraviglioso mondo 
dell’Istituto Frejus di 
Bardonecchia!

Il Blog è uno dei progetti 
extracurricolari portati 
avanti dai ragazzi, con 
condivisione sui Social 
Media delle nostre 
pagine Facebook e 
Instagram
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Il progetto Alternanza Scuola Lavoro

Progetto Start up your life con 
UniCredit Banca per una formazione 
in tema economico finanziario.

«Special Olympics»: 
volontari ai Giochi 

Olimpici Speciali
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I laboratori e il progetto Comunicazione

Laboratori di teatro, pittura, fotografia  

Corso di Comunicazione con giornalisti iscritti 

all’Albo e partecipazione attiva a conferenze e 

incontri sul territorio
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Le uscite didattiche

 Gite nelle capitali europee
 Uscite didattiche sul territorio
 Visite a Musei e Mostre
 Partecipazione a spettacoli e rassegne teatrali
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La divisa scolastica

Nei paesi in cui la divisa scolastica è realtà, si ha una percezione diversa dello 

studente. Questo non è semplicemente un adolescente che va a scuola, ma una 

persona con un suo ruolo sociale, una sua identità, una sua forma.

Identità Sicurezza No discriminazione Formalità
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Le feste dell’Istituto Frejus
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Una scuola che ama lo sport e lo sostiene! 
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Il Premio Atleta
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Alcuni progetti e incontri dell’Istituto Frejus



Istituto Frejus - La scuola che ha il coraggio di cambiare 21



22

La cerimonia della bandiera donata dall’Unuci
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Il Collegio

Il connubio scuola-sport è nella filosofia 
del College Frejus.
Oltre alle attività sportive didattiche, a 
disposizione dei nostri allievi ci sono 
attività sportive seguite da istruttori 
abilitati, praticabili compatibilmente con 
l’attività scolastica:

 Arti marziali
 Calcio a 5
 Arrampicata
 Equitazione
 Tennis
 Mountain Bike Downhill
 Nuoto
 Sci alpino e nordico
 Snowboard
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Alcuni alloggi del 

collegio che si 

trovano sopra la 

scuola.
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Certificazioni Linguistiche e Università con Pegaso

L'Università Telematica Pegaso, scelta da oltre 60.000 studenti, è l'università comoda, 
flessibile e alla portata di tutti. 

L’Istituto Frejus è sede Pegaso ed è 

possibile ottenere le certificazioni 

linguistiche ufficiali in Inglese richieste in 

ambito lavorativo e scolastico
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Seguici sulle 

nostre Offical Page 

di Facebook e 

Instagram per 

rimanere 

aggiornato su tutte 

le novità!
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Scuola Paritaria Istituto Frejus
Amministrazione, Finanza e Marketing
Via Genova 4
10052 – Bardonecchia (TO)
Tel. 0122 901998
info@istitutofrejus.it


