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PREMESSA 

 

I corsi serali hanno costituito negli anni l’unica possibilità per molti lavoratori di costruire o 

consolidare la propria formazione professionale. Quale che sia l’origine sociale e l’istruzione 

iniziale, ciascun individuo deve poter cogliere tutte le occasioni che gli permetteranno di 

migliorare il suo posto nella società e favorire la realizzazione delle sue aspirazioni. 

 

L’educazione continua è un vitale, dinamico passo necessario per ottenere successi sociali, 

economici e personali. Lifelong learning per: 

- Favorire nuovi apprendimenti; 

- Avvicinare scuola e imprese; 

- Combattere la dispersione; 

- Investire in formazione. 

 

Finalità: 

- Sviluppare nell’individuo una più alta formazione e motivarlo ad allargare i propri orizzonti 

culturali; 

- Migliorare nell’individuo la sua occupabilità e la sua capacità di adattarsi alle nuove spinte; 

- Qualificare giovani e adulti privi di professionalità; 

- Consentire la riconversione professionale di adulti inseriti in ambito lavorativo; 

- Recupero dei percorsi scolastici interrotti; 

- Valorizzazione delle conoscenze e abilità già possedute. 

 

La presente guida fornisce informazioni operative sui corsi per adulti dell’Istituto Tecnico “F. 

Scarpellini” agli studenti che si accingono ad intraprendere l’esperienza del serale ed ai nuovi  

insegnanti. 
 

 

NORME DI RIFERIMENTO 

 

La principale norma a cui fare riferimento in materia di Istruzione degli Adulti è il DPR n. 263 del 

29 ottobre 2012, Regolamento concernente norme generali per la ridefinizione dell’assetto 

organizzativo didattico dei Centri per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), emanato in attuazione 

dell’art. 64, comma 4, del DL 25 giungo 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 

agosto 2008 n. 133. 

 

Al Regolamento hanno fatto seguito le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a 

sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli 

adulti adottate con Decreto MIUR del 12 marzo 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’8 

giugno 2015. 

 

Varie Note ministeriali hanno accompagnato la fase di avvio dei nuovi CPIA disciplinando le 

iscrizioni, l’assegnazione dell’organico, le misure nazionali di accompagnamento, la valutazione 

periodica e finale, l’ammissione agli esami di stato. 

 

Si ricordano la Circolare MIUR n. 28/2014 che ha confermato al 31 maggio il termine per 

l’iscrizione ai corsi erogati e riorganizzati nei percorsi di cui al DPR n. 263/2012; 
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la  Circolare MIUR  n. 36/2014 che ha diramato istruzioni per l’attivazione dei CPIA e per la 

determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi IDA. Relativamente alle dotazioni 

organiche si applicano le disposizioni di cui al DI trasmesso con circolare n. 34/2014 che prevede 

per i percorsi di secondo livello un orario pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti 

ordinamenti degli istituti tecnici, professionali ed artistici. 

 

La  nota MIUR 8366 dell’11/09/2015 ha fornito chiarimenti sugli adempimenti per l’avvio dei 

CPIA a.s. 2015-2016. 

 

La  Circolare MIUR n. 1 dell’11 febbraio 2016 ha fornito procedure e modelli per l’iscrizione ai 

percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2016-2017 chiarendo che la domanda di iscrizione è riferita 

al periodo didattico e non alla singola annualità. 

 

La Circolare MIUR n. 3/2016 ha fornito chiarimenti sulla valutazione periodica, finale, intermedia 

e sull’ammissione agli esami di stato degli studenti iscritti ai percorsi di istruzione di secondo 

livello. 

 

Attraverso un travagliato percorso normativo, che si è avviato con l’art. 1, comma 632 della L. 

27/12/2006 (finanziaria 2007) e  che  è  giunto  a  parziale  compimento  appunto con  il  DPR  n. 

263/2012, si è avviata una complessiva riforma del settore dell’Istruzione degli Adulti che è stato 

riorganizzato nei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti nei quali sono confluiti sia i 

Centri Territoriali Permanenti, mentre i corsi di secondo livello hanno continuato ad essere gestiti 

dalle scuole secondarie di secondo grado. 

 

I CPIA sono istituzioni scolastiche autonome articolate in Reti territoriali di servizio di norma 

definite su base provinciale nel rispetto della programmazione regionale che a sua volta tiene 

conto delle norme e dei vincoli di finanza pubblica posti a livello nazionale. 

 

In base alle nuove norme ciascun CPIA è capofila di una Rete di servizio che coordina l’istruzione 

degli adulti articolata in: 

 

a)  Percorsi di primo livello finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo 

ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base 

connesse all’obbligo di istruzione di cui al DPR n. 139/2007; 

 

b)  Percorsi di secondo livello realizzati dalle Istituzioni Scolastiche (presso le quali funzionano i 

percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica rimanendo in esse incardinati) a tale fine 

individuate nell’ambito della competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome in 

materia di programmazione dell’offerta formativa, finalizzati al conseguimento del diploma di 

istruzione tecnica, professionale ed artistica; 

 

c) Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana finalizzati al 

conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua 

italiana non inferiore al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue 

elaborato dal Consiglio d’Europa. 

 

L’ITE “Scarpellini” eroga percorsi di istruzione di secondo livello e fa parte della rete di servizio 

facente capo al CPIA di Perugia. 

Il CPIA, dal punto di vista organizzativo-didattico, fa riferimento alle istituzioni scolastiche di 

secondo grado che erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello; tali punti di 
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erogazione di secondo livello sono “incardinati” nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado (sedi operative) individuate dalle Regioni. 

Il CPIA stipula specifici accordi di rete con le istituzioni scolastiche per definire criteri e modalità 

per la progettazione comune organizzativo-didattica dei percorsi di secondo livello, la costituzione 

e il funzionamento della Commissione per la definizione del patto formativo individuale, la 

realizzazione di specifiche misure di sistema destinate a favorire gli opportuni raccordi tra i 

percorsi di istruzione di primo e di secondo livello, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 

“L’apprendimento degli adulti è un elemento essenziale del ciclo dell'apprendimento permanente 

che copre l’intera gamma di attività di apprendimento formale, non formale e informale, sia 

generale che professionale, intraprese da adulti dopo aver lasciato il ciclo dell'istruzione e della 

formazione iniziali” (Risoluzione del Consiglio Europeo 2011/c 372/01 pubblicata sulla GUCE 

del 20 dicembre 2011). 

 

 

Il Piano di Attività per l’Innovazione dell’Istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.) 

Il passaggio al nuovo ordinamento dell'istruzione degli adulti è accompagnato da “misure nazionali di 

sistema” per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (decreto del Presidente della Repubblica 263 del 29 

ottobre 2012). La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione (DGOSV) ha promosso dall’anno scolastico 2014/2015 il Piano di Attività per l’Innovazione 

Dell’Istruzione degli Adulti ( P.A.I.DE.I.A.). Il Piano è finalizzato a far acquisire le competenze gestionali, 

organizzative e didattiche, richieste ai vari livelli, per sostenere e favorire l’applicazione dei nuovi assetti 

organizzativi e didattici. 

 

ASPETTI GENERALI DEL CORSO 

I profondi cambiamenti socio-economici e culturali del nostro tempo richiedono un sistema formativo 

decentrato e flessibile che risponda ai bisogni di un’utenza variegata. 

La struttura dei corsi serali propone modelli, metodologie e forme di intervento volte al recupero delle 

carenze nella formazione di base, la riconversione professionale e l’educazione permanente in grado di  

offrire occasioni di promozione socioculturale, stimoli per la ripresa degli studi che possano migliorare 

l’inserimento nel mondo del lavoro degli adulti.  

I corsi serali costruiscono i propri curricula su aspetti ritenuti fondamentali nella progettazione di proposte 

per un’utenza adulta:  

a. riduzione dell’orario settimanale di lezione,  

b. riconoscimento di crediti formativi,  

c. tutoring, metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze culturali e professionali degli 

studenti . 
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Il sistema formativo degli adulti assolve così a tre funzioni fondamentali: 

 qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata 

 combattere l’emarginazione culturale e/o lavorativa; realizzando una piena ed effettiva inclusione; 

 consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano 

ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale. 

L’idea-forza dei Corsi serali per adulti poggia sulla progettazione e realizzazione di un percorso flessibile 

che valorizzi l’esperienza, le competenze formali, non formali e informali di cui sono portatori gli studenti-

adulti, integri le competenze. 

L’Istituto Tecnico Economico “F. Scarpellini” offre un corso serale AFM, che risponde all’esigenza di 

soddisfare i nuovi bisogni formativi, in un’ottica di lifelong learning, una formazione permanente nell’arco 

di tutta la vita; definendo dei processi di apprendimento cognitivo personalizzati che riescano a garantire la 

possibilità di effettuare anche un percorso abbreviato per il conseguimento di un titolo avente valore legale 

sul territorio. 

Il corso serale presenta una struttura flessibile, si sviluppa in orario non lavorativo ed è fondato sulla 

personalizzazione dei percorsi, sul riconoscimento di crediti e sul sostegno dell’apprendimento. 

 

L’INDIRIZZO DI STUDIO SERALE 

Il corso serale attivato presso il nostro Istituto offre l’opportunità di conseguire il diploma di Istituto 

Tecnico - Settore economico - Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. 

Il titolo rilasciato è immediatamente spendibile nel mondo del lavoro e in pubblici concorsi, permette 

l’accesso ad ogni tipo di facoltà universitaria e a corsi di specializzazione post-diploma. 

Gli aspetti più significativi sono: 

 La riduzione dell’orario settimanale di lezione : 

 orario annuale complessivo pari al 70% dell’ordinamento diurno distribuito in 5 giorni di lezione 

settimanali;  

 Il riconoscimento di crediti formativi e professionali; 

 Il riconoscimento dell’attività lavorativa ai fini dei PCTO (percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento); 

 Adozione di percorsi didattici che valorizzano le esperienze culturali e professionali degli studenti; 

 Organizzazione delle attività didattiche secondo una logica modulare; 

 Flessibilità dei percorsi formativi. 

 

Gli studenti del corso serale possono iscriversi inoltre ai corsi per il conseguimento delle Certificazioni 

Linguistiche e Informatiche (ECDL)   
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ORARIO SETTIMANALE  

L’attività didattica del corso serale si svolge dal lunedì al giovedì dalle 17.00 alle 22.00 , il venerdì dalle 

18.00 alle 22.00.  

 

RICONOSCIMENTO CREDITI 

Il riconoscimento dei crediti formativi per l’inserimento di un adulto in un percorso di apprendimento deve 

sempre tenere presente la valorizzazione delle competenze acquisite, mettendo in evidenza quello che una 

persona sa fare, indipendentemente dai diversi contesti in cui è avvenuto l’apprendimento. Nel momento 

dell’iscrizione la consegna della documentazione, da parte dello studente adulto, costituisce oggetto di 

valutazione da parte della Commissione che deve deliberare tenendo conto delle tipologie di documenti 

previsti dalla normativa vigente: 

- titoli di studio;  

- attestazioni e ogni altra documentazione dei risultati scolastici; 

- certificazioni rilasciate da istituzioni scolastiche e da agenzie formative, relativamente a esercitazioni 

pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all’estero anche con periodi di inserimento nelle 

realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi;  

-attività parascolastiche o extrascolastiche;  

-certificazioni di studio di lingue straniere, di attività culturali o lavorative, che concorrono a determinare il 

credito scolastico e/o formativo; 

- documentazioni relative ad esperienze lavorative pregresse ed attuali con indicazione delle mansioni 

svolte e la relativa durata. 

La Commissione, in questa fase, certifica il possesso delle competenze, individuate e valutate nelle fasi 

precedenti, e le può riconoscere come crediti riconducibili ad una o più competenze attese, in relazione al 

periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione. 

La Commissione Valutazione Crediti è l’organo collegiale che, sulla base di criteri e modalità ormai 

consolidate al serale, delibera il riconoscimento dei crediti e il conseguente Patto formativo individuale. 

I crediti determinano l'esonero dal superamento della Prova di esame di idoneità di una disciplina completa 

o di più discipline. Pertanto, si possono determinare accessi diversi al percorso scolastico, permettendo così 

allo studente un iter più agile e finalizzato. 

Il credito viene riportato sulla pagina del registro elettronico Spaggiari adottato dall’Istituto con il voto 

assegnato nel percorso di studi precedente.  

 

 

 

 

mailto:pgtd01000v@istruzione.it
mailto:pgtd01000v@pec.istruzione.it


ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “F. SCARPELLINI” 

Sede: Via Ciro Menotti n. 11 - 06034 - F O L I G N O Telefono: Seg. 0742/350417- Pag. 7 a 12  
Email: pgtd01000v@istruzione.it    Pec: pgtd01000v@pec.istruzione.it Sito Web: www.itescarpellini.gov.it   
 

 

 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

Sede del coordinamento didattico è il Consiglio di Classe che, tenendo conto delle linee strategiche 

espresse dall’Istituto ha il compito di definire: 

 gli obiettivi trasversali, le strategie per realizzarli e le modalità per la loro verifica; 

 le metodologie didattiche più idonee rispetto alle caratteristiche dell’utenza; 

 l’organizzazione delle attività; 

 le forme di valutazione ed autovalutazione. 

Figura specifica di riferimento è il coordinatore di classe cui, in particolare, sono affidati i seguenti compiti: 

a) curare il coordinamento del Consiglio di classe (odg., organizzazione e predisposizione di materiali 

ecc.); 

b) raccogliere sistematicamente informazioni (andamento scolastico e disciplinare, problemi di relazione 

e/o socializzazione, assenze e ritardi) e curarne la diffusione. 

Gli interventi didattici tenderanno innanzitutto a creare nella classe un clima di fiducia riguardo alla 

possibilità di riuscita e di successo; ciò anche attraverso modalità relazionali e comportamenti professionali 

rispettosi del vissuto degli studenti oltre che dei loro ritmi e stili di apprendimento. La metodologia 

didattica deve, necessariamente, tenere conto delle caratteristiche specifiche degli studenti/adulti con i quali 

entra in contatto, che hanno, infatti, caratteristiche molto diverse e, soprattutto, un bagaglio di esperienze, 

abilità e competenze, variegato che non può essere ignorato, pena l'insuccesso dell'azione didattica. 

Primo obiettivo della metodologia e dell'intervento didattico è rinforzare, in modo deciso, la motivazione 

dello studente, attivando un circuito di autostima e instaurando un clima di fiducia nella sua possibilità di 

riuscita e di successo. E’ importante ricordare come le modalità relazionali e comportamentali che i docenti 

mettono in atto debbano non solo tenere in debita considerazione i ritmi e gli stili di apprendimento dello 

studente ma anche, e in alcuni casi soprattutto, valorizzare il vissuto e le competenze in suo possesso per 

conseguire il buon fine dell'attività formativa. 

Attuando modalità e metodologie di lavoro appropriate e differenziate, tenendo conto delle caratteristiche 

proprie della disciplina, le competenze da acquisire e le caratteristiche dello studente adulto, l'attività 

didattica e formativa, informata allo stile del lavorare assieme (tra studente e docente), deve anche tendere 

a: 

 Valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali dello studente in tutte le situazioni 

didattiche in cui ciò sia possibile; 

 Motivare alla partecipazione fattiva e propositiva, nonché allo studio; 

 Mettere in evidenza il valore formativo e l'apporto professionale di ciascuna proposta didattica; 
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 Coinvolgere lo studente attraverso la chiara indicazione di traguardi raggiungibili e di compiti 

realizzabili, rispetto ai quali il docente si pone soprattutto come facilitatore di apprendimento e 

consulente formativo; 

 Se possibile, utilizzare il problem solving come strategia finalizzata a favorire processi di 

apprendimento efficaci per lo studente adulto; 

 Privilegiare le attività di laboratorio come momento in cui si impara facendo; 

 Favorire il lavoro di ricerca e studio, di gruppo o individuale, durante l'orario di lezione; 

 Assumere l'apprendimento cooperativo come stile relazionale e modalità di lavoro di base. 

La flessibilità si può tradure anche nell’aggregazione degli studenti in gruppi scolastici, nell’attivazione di 

momenti di ricerca. 

LA COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE  

Nel sistema formativo serale fondato sulla flessibilità, sulla personalizzazione dei percorsi, sul 

riconoscimento di crediti e sul sostegno all’apprendimento, il CPIA costituisce la Commissione per la 

definizione dei Patti Formativi Individuali. 

Il membro della Commissione Patti Formativi indicato dall’ITE Scarpellini  (Prof.ssa Antonella Filippi 

Coccetta) accompagna e facilita la presa di contatto degli adulti mediante i necessari colloqui con i futuri 

corsisti nella fase iniziale del rientro scolastico definita “accoglienza” al fine del riconoscimento dei crediti 

formativi e successiva definizione del Patto Formativo individuale. 

IL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

Il sistema di istruzione degli adulti prevede che i percorsi d’istruzione siano organizzati in modo da 

consentirne la personalizzazione, sulla base di un Patto Formativo Individuale definito previo 

riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto. 

Il Patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dalla Commissione e dal Dirigente del 

CPIA, e per gli adulti iscritti ai percorsi di secondo livello, anche dal Dirigente Scolastico dell’Istituzione 

Scolastica presso la quale sono incardinati i suddetti percorsi; con esso viene formalizzato il percorso di 

studio personalizzato relativo al periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione. 

La definizione del Patto Formativo Individuale si svolge nell'ambito delle attività di accoglienza e 

orientamento. Tale attività è riconoscibile in misura non superiore al 10% del periodo didattico medesimo. 

MODALITÀ’ DI FREQUENZA 

Sulla base del Patto formativo individuale definito è richiesta la frequenza per almeno il settanta per cento 

del monte ore dell’indirizzo di studi, fatto salve eventuali deroghe per documentati motivi, secondo i criteri 

generali stabiliti dal Collegio docenti. 

All'atto dell'iscrizione ogni studente viene dotato di un account di tipo 

nome.cognome@scarpellini.edu.it  che permette di accedere ad una serie di funzioni per la gestione del 

registro elettronico e delle classi virtuali.Tramite accesso al Registro elettronico lo studente può accedere al 

materiale caricato dai docenti come supporto alla didattica. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Criterio fondamentale è che verifica e valutazione perdano, a maggior ragione nei confronti di un’utenza 

adulta, il loro valore meramente metrico, per assumere la più appropriata connotazione di controllo del 

processo di apprendimento, al fine sia di diagnosticare e correggere errori rilevati nel percorso, sia di 

indurre corretti comportamenti autovalutativi negli studenti. 

Osservazione e misurazione debbono tendere pertanto a identificare le cause dello scostamento tra risultati 

e obiettivi e avere come finalità principale quella di predisporre interventi per adeguare metodi, tecniche e 

strumenti. Sarà così sempre sottolineata la valenza formativa della valutazione e si creeranno le condizioni 

perché essa sia meglio vissuta ed accettata. 

La definizione e la comunicazione alla classe di criteri e strumenti di valutazione garantisce trasparenza e 

maggiore obiettività a ogni forma di controllo contribuendo così a migliorare il clima generale della classe, 

a rendere espliciti i rapporti tra docenti e studenti, a rafforzare le motivazioni ad apprendere. 

La verifica quindi è il momento fondamentale della progettazione didattica e in essa trova la propria 

significatività. Si tratta di un procedimento che si articola in attività svolte in ambiti diversi e di complessità 

differente, ma che sempre deve ricomporsi a livello di Consiglio di classe. 

Va ribadito che per il singolo docente la verifica ha lo scopo di: 

a) assumere informazioni sul processo di insegnamento-apprendimento in corso per orientarlo e 

modificarlo secondo le esigenze, 

b) controllare durante lo svolgimento dell’attività didattica l’adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli 

strumenti ai fini prestabiliti, 

c) accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, 

d) pervenire alla classificazione degli alunni. 

Il momento diagnostico risulta necessario per modificare in itinere il processo di insegnamento-

apprendimento, di grande utilità risulta il sistematico ricorso alla valutazione formativa, non utilizzata per 

la classificazione del profitto degli alunni, ma per individualizzare il percorso di apprendimento e 

organizzare il recupero. 

Il credito scolastico è attribuito al termine del secondo e del terzo periodo didattico sulla base della 

normativa nazionale vigente. 

 

REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE 

Al corso serale possono iscriversi gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del 

titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ed hanno frequentato fino all’obbligo scolastico la 

scuola superiore, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età, che sono in possesso del 

titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che dimostrano, per documentati motivi, di non 

poter frequentare i corrispondenti corsi diurni.  
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Gli adulti che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di secondo livello, presentano domanda 

direttamente alle sedi dell’unità didattica dei CPIA, vale a dire alle Istituzioni scolastiche di secondo grado 

presso le quali sono incardinati i percorsi di secondo livello; le suddette Istituzioni scolastiche provvedono 

tempestivamente a trasmettere in copia le domande ricevute alla sede centrale del CPIA con il quale hanno 

stipulato l’accordo di rete di cui all’art. 5,comma 2, del DPR 263/2012. 

Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato di norma al 31 maggio 

2021 e comunque non oltre il 15 ottobre 2021. Attesa la specificità dell’utenza, è possibile, in casi motivati 

e nei limiti dell’organico assegnato, accogliere le domande di iscrizione ai suddetti percorsi di istruzione 

pervenute oltre il termine. A tal fine, il Collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che 

legittimano la deroga. 

È consentito presentare la domanda di iscrizione anche da remoto, secondo le modalità individuate dai 

CPIA e dalle Istituzioni scolastiche in indirizzo nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto della 

normativa di riferimento. In tal caso, successivamente all’accoglimento della domanda, sarà cura 

dell’adulto trasmettere la documentazione necessaria al perfezionamento della domanda medesima prima 

dell’avvio delle attività di accoglienza e orientamento finalizzate alla definizione del Patto Formativo 

Individuale, e comunque non oltre il 15 novembre 2021. 

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per l’adulto di presentare la domanda in presenza, fatte salve le 

eventuali disposizioni in materia di contenimento del contagio da COVID-19. 

La Nota Ministeriale 7755 del 2019 fornisce dettagliate istruzioni relativamente alle iscrizioni ai percorsi di 

istruzione degli adulti. 

La documentazione da presentare per l’iscrizione è: 

 Diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione; 

 Pagella di ogni anno di scuola secondaria di secondo grado frequentato; 

 Documentazione rilasciata dalla scuola frequentata che certifichi il superamento di debiti formativi; 

 Attestati di eventuali corsi regionali/provinciali effettuati;  

 Dichiarazione relativa allo stato occupazionale (per riconoscimento dei crediti); 

 Attestati relativi a corsi sicurezza; 

 Documentazione relativa a stage; 

 Altra documentazione in possesso alla data di presentazione della domanda di iscrizione.  

Nella fase di accoglienza saranno valutati per ciascuno i crediti scolastici indispensabili per la costruzione 

del curriculum scolastico, per la successiva costruzione del Patto Formativo Individuale e per 

l’individuazione della classe di iscrizione. 
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LIBRI DI TESTO 

Gli studenti dei corsi per adulti possono acquistare testi per alcune materie, per altre discipline possono 

utilizzare materiali prodotti dall'insegnante e caricati nel registro elettronico. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Date le particolari caratteristiche dello studente adulto, la difficoltà che incontra in una frequenza regolare, 

le provenienze diverse, i diversi livelli di partenza, i ritmi differenti di apprendimento, risulta necessario 

lavorare con particolare attenzione durante tutto il corso dell’anno sulle attività di recupero. Le attività di 

recupero prevedono diverse soluzioni operative:  

 

 

CORSI DI 

RECUPERO 

Gli studenti possono partecipare ai corsi di recupero pomeridiani calendarizzati nel corso 

dell’anno scolastico.  

IL FERMO 

DIDATTICO 

Ciascun insegnante al termine del primo periodo didattico avvia una settimana di fermo 

didattico dedicare le lezioni solo al lavoro di recupero con l’intera classe 

 

CERTIFICAZIONI 

 

a. Certificazione ECDL 

 

L’Istituto offre ai propri studenti la possibilità di frequentare il corso ECDL per la Certificazione ECDL, 

rilasciata dall'AICA, e riconosciuta a livello internazionale  

La certificazione ECDL può essere conseguita, previo superamento degli esami, da persone di tutte le età, e 

delle più diverse estrazioni culturali. Essa si rivolge allo studente, a chi lavora, al comune cittadino, cioè a 

tutti coloro che hanno interesse a dimostrare in modo incontrovertibile la propria abilità nell'uso del 

computer. 

L’istituto su richiesta degli studenti organizza corsi per permettere agli utenti interessati di poter sostenere 

gli esami per il superamento dei sette moduli previsti. Gli esami sono svolti presso il nostro Istituto, Test 

Center accreditato dall’AICA. 

 

b. Certificazioni linguistiche 

L’Istituto offre ai propri studenti la possibilità di frequentare corso di preparazione per gli esami B1, B2, 

C1, C2 di lingua inglese, francese, spagnola.  
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