ITCG P. TOSCANELLI
CORSO SERALE
PERCORSO DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SUL TERRITORIO
L’Istituto “Paolo TOSCANELLI” vanta una esperienza trentennale nell’ambito della
formazione degli adulti. Alla luce delle mutazioni sociali e dei problemi lavorativi,
il Corso Serale ha assunto negli anni una funzione determinante nel percorso di
riconversione o di ripresa degli studi di tutti quegli adulti e di quei giovani
maggiorenni, anche di nazionalità non italiana, che avendo interrotto il proprio
percorso scolastico per ragioni diverse, necessitavano di un completamento della
propria formazione, tale da consentire loro di migliorare condizioni e opportunità
nel campo lavorativo.

RIFORMA DELL’ISTRUZIONE PER GLI ADULTI
La riforma dell’istruzione degli adulti, regolamentata dal DPR n. 263/2012, si
colloca sul nuovo scenario aperto dalla legge sull’apprendimento permanente.
La normativa attualmente in vigore, legittima il diritto individuale/universale del
cittadino al riconoscimento e validazione degli apprendimenti e delle competenze
acquisiti in ambiti formali, non formali e informali. Si afferma, quindi, il paradigma
che non solo si apprende lungo tutto l’arco della vita, nel senso di una prospettiva
diacronica lifelong, ma si apprende in ogni luogo lifewide e la persona ha il diritto
di vedersi riconoscere e validare le competenze acquisite. In sostanza il
legislatore riconosce il diritto della persona di essere capace di apprendere
sempre, valorizzando e certificandone il patrimonio di competenze acquisite.
L’attuale legge prevede che i percorsi di Istruzione degli Adulti, finalizzati al
conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica,
vengano realizzati nelle istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di
secondo livello che abbiano stipulato un Accordo di Rete con il Cpia di riferimento.
A tal proposito l’ITCG Toscanelli ha sottoscritto un apposito accordo con il Cpia 8
di Pomezia.
La normativa prevede, tra l’altro, che i percorsi di istruzione siano organizzati in
modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un Patto
formativo Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle
competenze formali, informali e non formali posseduti dall’adulto.
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PATTO FORMATIVO

Tale Patto viene definito da un’apposita Commissione, formata dai docenti
del corso serale, membri della Sezione Funzionale per il Perfezionamento
del Patto Formativo Individuale.
OBIETTIVI DEL CORSO SERALE
Il corso serale AFM ha lo scopo di:
 Favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione
adulta, con riferimento anche alla popolazione straniera
 Far acquisire professionalità spendibile nel mondo del lavoro, per
promuovere e potenziare l’occupabilità
 Qualificare adulti e giovani-adulti, privi di professionalità aggiornata

 Favorire eventuali conversioni professionali dei discenti
 Contrastare il fenomeno dei NEET (Not in Education, Employment or
Training)

SBOCCHI PROFESSIONALI

Carriera alle dipendenze di aziende private:
 Imprese Industriali, Commerciali e di Servizi
 Banche e Società Finanziarie
 Assicurazioni
 Società di Informatica
Concorsi nella Pubblica amministrazione:




Enti locali
Amministrazioni Statali
Enti pubblici

Avvio alla Libera Professione:



Libera professione
Consulente aziendale

OFFERTA FORMATIVA

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale, in base
alla attuale normativa della Istruzione degli Adulti, sono articolati in tre
periodi didattici che si riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze
previste rispettivamente per il primo biennio, il secondo biennio e l’ultimo
anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali.
Hanno un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai
suddetti ordinamenti con riferimento all’area di istruzione generale e alle
singole aree di indirizzo.

Il nuovo sistema di istruzione degli adulti, prevede anche la possibilità della
fruizione a distanza di una parte del periodo didattico, in misura di regola
non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo richiesto
all’atto dell’iscrizione
L’orario settimanale di lezione è distribuito su cinque sere, con sabato
escluso.

ISTITUTI TECNICI
ALLEGATO B
INDIRIZZI E QUADRI ORARIO DEL SETTORE ECONOMICO
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE
ECONOMICO
CORSI SERALI – PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO

CORSO SERALE
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING:
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI

PROGETTO E-LEARNING CORSO SERALE
Per facilitare l'accesso alla frequenza degli studenti adulti, già dall’anno
scolastico 2014-15 il nostro Istituto ha consentito una diminuzione
del rapporto didattico "in presenza", permettendo ai corsisti di avvalersi
della modalità FAD, Formazione a Distanza, grazie all’utilizzo di una
piattaforma “ad-hoc” sviluppata dal nostro Istituto.
Come noto, questo sinergico strumento della didattica “e-learning” ,
facilita una formazione di qualità ed innovativa, consentendo, al tempo
stesso, l’accesso al materiale scolastico, la condivisione di informazioni,
la diffusione di buone pratiche di studio e un miglioramento del dialogo
educativo.

QUADRO ORARIO

Primo periodo didattico (biennio)
Materie di insegnamento

1°

2°

Italiano

3

3

Storia

-

3

Matematica

3

3

Informatica

2

2

Inglese

2

2

Francese

3

2

Economia aziendale

2

2

Diritto ed Economia

-

2

Scienze integrate

3

-

Scienze integrate (fisica/chimica)

2

2

Geografia

2

2

Totale 22

23

Secondo e terzo periodo didattico
Materie di insegnamento

3°

4°

5°

Italiano

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3

Informatica

2

1

-

Inglese

2

2

2

Francese

2

2

2

Economia aziendale

5

5

6

Diritto

2

2

2

Economia politica

2

2

2

Totale 23

22

22

ISCRIZIONE

Modulistica reperibile presso la Segreteria della scuola e scaricabile dal
sito nella sezione Corso serale/Iscrizioni.
E’ possibile prenotare telefonicamente un appuntamento per informazioni
specifiche sui corsi serali.
LIBRI IN COMODATO

L’Istituto concede un certo numero di testi in comodato per gli studenti
del corso di studi, in base ai fondi disponibili. Per ottenere il comodato è
necessario rivolgersi in segreteria.

