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OFFERTA FORMATIVA SPECIFICA DEI CORSI SERALI 

I corsi si svolgono in orario serale e sono aperti a tutti, giovani e adulti. In particolare, i corsi sono 
rivolti ai lavoratori dipendenti/autonomi, a chi è in cerca di lavoro, a chi desideri riprendere o 
completare il ciclo di studi.  
I percorsi di istruzione sono flessibili ed in grado di valorizzare l'esperienza professionale e non degli 
studenti stessi. È previsto il riconoscimento dei crediti formali, non formali e informali con 
conseguente riduzione del carico orario settimanale. 
 
ISCRIZIONI 
E' possibile iscriversi ai corsi serali da maggio ad ottobre. L'attivazione dei corsi è subordinata al 
raggiungimento di un numero sufficiente di iscrizioni e all'approvazione dell'Ufficio Scolastico 
Regionale. 
Gli indirizzi attivi nell’a.s. 2021.22 sono: 

- indirizzo meccanica-meccatronica (classi terza, quarta e quinta) 
- indirizzo informatica (classe terza)  

 
REQUISITI DI ACCESSO  
Possono presentare domanda di iscrizione ai percorsi di secondo livello – secondo e terzo periodo 
didattico (corrispondenti alle classi 3, 4, 5) gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo 
di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e di crediti comunque acquisiti per l’ammissione ai 
percorsi del tipo e del livello richiesto. L’effettivo percorso da frequentare è stabilito nel “Patto 
formativo individuale”, preparato da una apposita Commissione che esamina la domanda di 
iscrizione presentata dall'adulto. 
 
ORARIO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
I corsi si svolgono da settembre a giugno con un orario di 23/24 ore settimanali di frequenza 
suddivisa in frequenza in aula e frequenza a distanza.  
Le lezioni in aula sono distribuite su quattro sere, dal lunedì al giovedì, di norma a partire dalle 17:15 
fino alle 21:25. Nel corso serale è prevista la riduzione dell’unità oraria a 50 minuti con recupero 
fruiti in modalità on-line. Ciò è funzionale alla realizzazione della flessibilità e della personalizzazione 
dei percorsi che è fondamentale nei corsi serali  
 
ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA 
E’ previsto: 
a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l’ammissione ai percorsi del 
tipo e del livello richiesto; 
b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può 
completare anche nell’anno scolastico successivo 
c) la fruizione a distanza di una parte del percorso; 
d) una attività di accoglienza e di orientamento, finalizzata alla definizione del “Patto formativo 
individuale”. 
 
FORMAZIONE A DISTANZA 
Una parte della formazione avviene in modalità e-learning con conseguente riduzione della 
frequenza obbligatoria a quattro giorni alla settimana rispetto ai cinque degli anni scolastici 
precedenti. 
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QUADRI ORARIO SETTIMANALE 
 
 

Indirizzo MECCANICA - MECCATRONICA 
Articolazione: Meccanica 
Discipline Secondo 

periodo 
Terzo 
period
o 

 III IV V 
Lingua e letteratura italiana 3 3 3 
Lingua inglese 2 2 2 
Storia 2 2 2 
Matematica e Complementi 3 3 3 
Religione Cattolica o Attività alternativa   0 1 1 
Meccanica, macchine ed energia 4 3 3 
Sistemi e automazione 3 3 3 
Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 2 3 2 
Impianti energetici, disegno e progettazione 3 4 4 
Di cui in compresenza 6 6 7 
Totale ore settimanali 22 24 23 

 
 
 

Indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
Articolazione: Informatica 
Discipline Secondo 

periodo 

Terzo 
periodo 

 III IV V 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 
Lingua inglese 2 2 2 
Storia 2 2 2 
Matematica e Complementi 3 3 3 
Religione Cattolica o Attività alternativa 1   0 1 

Informatica 5 6 4 
Telecomunicazioni 2 2  
Sistemi e reti 3 3 3 
Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e 
di telecomunicazioni 

2 2 3 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa   0   0 2 
Di cui in compresenza 6 6 7 

Totale ore settimanali 23 23 23 
 


