CORSO SERALE PER ADULTI – aggiornamento del 27/8/2014

Sono aperte le iscrizioni al corso serale per adulti, che
partirà ufficialmente il 15 settembre 2014 mediante
presentazione presso i locali della scuola alle ore 18,30.
Costo dell’iscrizione annuale: contributo di istituto 85,00 +
contributo statale euro 21,17.
La nostra scuola potrà mettere a vostra disposizione un corpo docenti qualificato, le attrezzature, un sistema
organizzato in grado di valutare anche le esigenze personali dei corsisti, un ambiente stimolante in cui
diverrà naturale essere parte di un gruppo e lavorare in team.
Conseguire un titolo di studio superiore fornisce un valore aggiunto a livello personale di formazione e di
possibilità di ingresso nel mondo del lavoro.

Informazioni generali di massima
Composizione classi: tutte le classi saranno costituite da alunni adulti.
Crediti scolastici: data la eventuale presenza di alunni con esperienze di lavoro e/o di corsisti che hanno
già frequentato altre scuole superiori di indirizzo diverso, anche se non completate, verranno riconosciuti dei
crediti scolastici.
Per crediti si intendono tutte le materie già sostenute dal corsista per il conseguimento del titolo di studio,
ma anche le esperienze di lavoro che certifichino competenze specifiche acquisite; pertanto, non saranno
necessarie valutazioni, ed il corsista dovrà fornire prove solo nelle materie scolastiche senza credito.
Orario: le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì in orario pre-serale e serale, orientativamente
dalle 18,00 alle 22,30. La frequenza delle lezioni sarà organizzata sulla base delle esigenze dei
corsisti, anche con forme di e-learning.
Sarà compito della nostra scuola fornire informazioni dettagliate in tempo utile in merito a materie ed
orario del corso di studi.
Libri di Testo: saranno gli stessi utilizzati dalle varie classi del diurno; tuttavia, il docente avrà buona
autonomia per valutare testi alternativi, fornire dispense, ecc. Sarà quindi consigliabile verificare
direttamente con i propri docenti quali testi utilizzare, prima di acquistarli, soprattutto nel caso in cui l’alunno
possegga eventuali testi alternativi a quelli in comune adozione.
Per eventuali informazioni potete contattare la nostra scuola ai numeri telefonici noti:
0541/736294; 0541/736168; 335/362788.
e/o consultare il sito del nostro Istituto.

