SCUOLA GUIDA PAPI SERVIZI – BORGHESIANA 00132
Quaranta anni di attività, una tradizione familiare a
garanzia di serietà, competenza e professionalità.

Esami patente B in sede
L’autoscuola offre un’ampia gamma di servizi, dall’educazione stradale alle pratiche inerenti al conseguimento
delle patenti per autoveicoli e ciclomotori, dal rilascio e rinnovo di patenti A, B, C, D, E al recupero punti.
Non vieni qui per prendere la patente ma per imparare a guidare !
NOVITA’ AULA INFORMATICA COMPLETAMENTE GRATUITA:
Gli allievi usufruendo dei nostri pc possono, in qualsiasi orario della giornata, esercitarsi con i quiz elettronici
per argomenti, casuali e simulando l’esame. Riceveranno tramite mail i quiz che potranno svolgere a casa sul
proprio pc; i quiz svolti verranno automaticamente inviati al nostro insegnante che così è in grado di verificare
immediatamente il livello di apprendimento dell’allievo. Riceveranno anche un insegnante virtuale, una
funzione rivoluzionaria che permette all’allievo di studiare le lezioni da solo, davanti al proprio pc. Dalle 18,00
alle 19,00 gli allievi presenti in aula riceveranno un telecomando che consentirà loro di fare quiz collettivi con
risposta singola.

ORARIO DI SEGRETERIA
TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA
MATTINO – dalle ore 9.00 alle ore 12.30
POMERIGGIO – dalle ore 15.00 alle ore 19.00

ORARIO LEZIONI DI TEORIA
PATENTI A – B: LUNEDI’- MARTEDI’ – MERCOLEDI’
dalle 18.00 alle 20.00

(quiz in aula e lezione con insegnante)

PATENTI SUPERIORI: oltre l’orario su citato anche il GIOVEDI’
dalle 19.00 alle 20.00
ORARIO LEZIONI DI GUIDA

TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO POMERIGGIO E LA DOMENICA
MATTINO – dalle ore 9.00 alle ore 12.30
POMERIGGIO – dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Il Medico per le visite oculistiche e’ disponibile in sede il MARTEDI’ alle ore 18.30 ed il VENERDI’ alle 17,30. L’allievo
dovrà fornire: marca bollo per visita medica, quattro foto tessera , documento riconoscimento valido, codice
ﬁscale, permesso soggiorno (extracomunitari).

