Corsi Serali per adulti
anno scolastico 2008/09
Nell’anno scolastico 2008-09
si attiva la sezione serale
È possibile richiedere l’iscrizione alla classe 4ª dei
seguenti indirizzi Post-Qualifica:
Tecnico della Gestione Economico-Aziendale
Tecnico dei Servizi Turistici
Tecnico dei Servizi Sociali

I corsi serali consentono di riprogettare il futuro
recuperando il tempo perduto. Garantiscono inoltre la
formazione permanente degli adulti e la valorizzazione
dei loro vissuti.
Il corso serale è infatti pensato per:

 chi già lavora e vuole migliorare il suo futuro
professionale e culturale, riprendendo a studiare;

 chi studia (ed è maggiorenne), ma vuole poter
lavorare senza interrompere il percorso scolastico.
Per venire incontro alle concrete esigenze di un’utenza
adulta i corsi sono organizzati attraverso il
superamento del concetto tradizionale di classe e
secondo un quadro orario più snello.
Inoltre, per gli studenti impossibilitati a frequentare in
modo regolare a causa di impegni di lavoro o familiari,
è prevista la possibilità di studio personale supportato
dall’assistenza on-line con l’utilizzo di strumenti
informatici in dotazione della scuola e l’effettuazione
di verifiche valutative programmate.

Crediti formativi
La valutazione dei crediti scolastici e lavorativi,
l’accertamento e il conseguente accreditamento di abilità
e competenze individuali, permette a ogni studente di
seguire un percorso realmente corrispondente ai propri
pre-requisiti e alle proprie esigenze, evitando lacune
formative o inutili reiterazioni.
La Commissione Crediti dell’Istituto, prima dell’inizio
delle lezioni, valuterà i titoli presentati secondo questi
criteri:

 Studi compiuti e certificati conseguiti in Istituti
statali o legalmente riconosciuti.

 Esperienze maturate in ambito lavorativo.
 Studi personali coerenti con l’indirizzo di studio.
 Esperienze sociali significative e coerenti con
l’indirizzo scelto.

Struttura del corso di studio
Il progetto didattico rivolto a studenti adulti, essendo
strettamente legato alla valutazione dei crediti, alle
dinamiche del lavoro e ai principi dell’educazione
permanente, è necessariamente organizzato sulla base di
una didattica breve, modulare, flessibile, personalizzata,
fondata sulla valorizzazione delle esperienze della
persona e sullo sviluppo del suo potenziale umano e
professionale.
La programmazione modulare infatti, rispetto a quella
tradizionale, rende flessibile l’attività didattica
adeguandola ai prerequisiti culturali, agli interessi e alle
esigenze formative degli utenti e consente di esplicitare,

in primo luogo agli studenti stessi, le abilità, le
competenze e la professionalità che intende formare,
nonché i parametri valutativi delle verifiche.
Le lezioni sono distribuite su 5 giorni con unità
didattiche della durata di 50 minuti a partire dalle
17.50, per un totale di 25 a settimana.
La scuola mette a disposizione dei suoi studenti la
Biblioteca, le attrezzature informatiche ed i
laboratori linguistici, sempre all’avanguardia.

Cosa è possibile fare con il titolo conseguito
Il diploma di Tecnico, al termine del secondo anno di
studi e dopo il superamento dell’esame di Stato,
oltre ad offrire molteplici occasioni di inserimento o
miglioramento della posizione lavorativa nel settore
privato e nella Pubblica Amministrazione, consente
l’accesso a tutte le facoltà universitarie.
Indirizzo Economico Aziendale
Consente di cercare uno sbocco lavorativo in ogni
tipo di azienda e soprattutto in quelle che richiedono
addetti con particolari competenze giuridiche,
amministrative e contabili, o con particolari
conoscenze informatiche e abilità nell’uso del
computer.
Indirizzo Turistico
Particolarmente indicato per impieghi nelle aziende
che operano nel settore turistico quali agenzie di
viaggio, aziende di promozione turistica, alberghi,
residence, campeggi, ostelli, agriturismi etc.
Indirizzo Servizi Sociali
Offre concrete possibilità di impiego come insegnanti
negli asili nido e con mansioni educative ed igienicosanitarie nei vari centri di aggregazione o a domicilio
con persone in situazione di handicap, anziani,
giovani. Il corso è particolarmente indicato per
coloro che intendono proseguire gli studi universitari
in Psicologia, Scienze della Formazione, Educazione
professionale, Scienze infermieristiche, etc.

