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SI RIVOLGE A
Adulti studenti lavoratori che intendono migliorare il loro livello di istruzione e formazione.
Adulti non occupati che, migliorando il loro livello di istruzione e formazione, contano di “rimettersi in gioco”.
Adulti stranieri che intendono completare un corso di studi iniziato nel loro Paese e sono in possesso del titolo
di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Tutti coloro che già in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore intendono uniformare il proprio
percorso.
I giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
di istruzione (III media), dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni.
Ex studenti dei corsi diurni che vogliono avere una seconda possibilità per riprendere il percorso interrotto
Tutti coloro che cercano dei percorsi di studio dove è possibile conciliare il lavoro e la scuola.

Percorsi di istruzione di secondo livello




I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale
e artistica. Il percorso di secondo livello di istruzione tecnica è articolato in tre periodi didattici, così strutturati:
primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio;
secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno;
terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica indirizzo Amministrazione
Finanza e Marketing (AFM) Sistemi Informatici Aziendali (S.I.A.) Relazioni Internazionali per il Marketing.
I percorsi di secondo livello hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai
corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti tecnici.
La frequenza del primo periodo didattico del secondo livello consente l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste
dai curricula relativi al primo biennio degli istituti di istruzione secondaria tecnica ai fini dell’adempimento dell’obbligo di
istruzione da parte dei giovani adulti (16-18 anni), finalizzato all’assolvimento del diritto-dovere di cui al decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76.

Iscrizioni a. s. 2017/2018
Le iscrizioni ai corsi di istruzione per gli adulti per l’a.s. 2017/2018 devono essere presentate entro il 31.05.2017 e
comunque non oltre il 15 ottobre 2017, salvo comprovate esigenze lavorative, di salute e/o familiari che non abbiano
consentito l’iscrizione nel suddetto termine.
La modulistica necessaria all’iscrizione è disponibile presso la segreteria didattica tel. 0966.991537 Laureana di Borrello
tel. 0966.439157 (Rosarno) sito della scuola : www.istitutopiriarosarno.gov.it
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