
 

Percorsi di istruzione di secondo livello 

(ex corsi serali) per adulti 

 

Per il conseguimento del diploma di istruzione professionale nei 

seguenti indirizzi: 

 
➢ SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 

 

➢ MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA:  
 

- SETTORE ELETTRICO 
- SETTORE MECCANICO 

                                                                                       

CHI PUÒ ISCRIVERSI 
Ai corsi serali di secondo livello possono iscriversi: 

▪ gli adulti maggiorenni, anche stranieri, che siano in possesso 

del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione 

(scuola secondaria di primo grado o percorsi di primo livello); 

▪ coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, già in 

possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione (scuola secondaria di primo grado), purché 

dimostrino di non poter frequentare il corso diurno; 

▪ adulti già in possesso di altro diploma di scuola secondaria 

superiore. 

 
   

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA UNIONE EUROPEA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE“CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” 
cod. fisc 82002520870 - cod. mecc. ctis024002 

Sedi: IPSIA Caltagirone - IPSIA Casa Circondariale - IPSEOA Mineo 
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pec: ctis024002@pec.istruzione.it 



L'iscrizione al corso serale è cartacea e può essere fatta presso la segreteria 
della scuola (via S. M. di Gesù, Caltagirone) o inviando per e-mail il modulo di 
iscrizione a ctis024002@istruzione.it 

 

A CHI SONO INDIRIZZATI  
I corsi serali sono indirizzati a: 

▪ lavoratori comunitari ed extracomunitari di qualsiasi età 

▪ giovani e adulti che abbiano interrotto il percorso di studi 

▪ disoccupati 

▪ soggetti che vogliano migliorare e favorire la realizzazione 

delle proprie aspirazioni 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 
 
I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento 

del diploma di istruzione professionale e costituiscono per l'adulto, anche con 

cittadinanza non italiana, un'importante decisione con ricadute positive sul 

personale progetto di vita e di lavoro. 

Per tale ragione i percorsi di secondo livello sono articolati in tre periodi didattici, 

così strutturati: 

- Primo Periodo didattico  che corrisponde al primo biennio (primo e secondo 

anno) del corso diurno ed è finalizzato all’acquisizione della certificazione 

necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici 

o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente; 

- Secondo Periodo didattico che corrisponde al secondo biennio (terzo e 

quarto anno) del corso diurno e mira all'acquisizione della certificazione 
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necessaria per l’ammissione all’ultimo anno. 

- Terzo Periodo didattico che corrisponde al quinto anno del corso diurno e dà 

accesso all'Esame di Stato per il Diploma. 

Presso il nostro Istituto sono attivi a partire dall’anno scolastico 2021-2022 il 

Primo e il Secondo Periodo didattico del corso serale di II Livello con indirizzo 

Servizi per la sanità e per l'assistenza sociale, corrispondenti ai primi quattro 

anni del corso di studi diurno. 

A partire dall’anno scolastico 2022-2023 sarà attivo il primo periodo didattico per 

l’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, settori meccanico e elettrico 

Rispetto al corso diurno, l'orario del corso serale risulta ridotto al 70% delle ore. 

 

Metodologia didattica e criteri organizzativi adottati nei corsi 

secondo le Nuove Linee Guida CPIA marzo 2015 

L’impianto didattico prevede: 

1. RICONOSCIMENTO E ATTRIBUZIONE DI CREDITI 

All’atto dell’iscrizione si procede al riconoscimento di crediti per le conoscenze e 

competenze formali, non formali e informali già possedute dagli studenti, 

acquisite in seguito a: 

• studi pregressi compiuti e certificati da titoli conseguiti in Istituti scolastici o 

formativi italiani, statali o legalmente riconosciuti (crediti formali); 

• studi pregressi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti di 

istruzione dei paesi di provenienza (crediti formali); 

• esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con 

l’indirizzo di studi (crediti informali); 



• frequenza di corsi organizzati da enti locali o da altre strutture pubbliche e 

private che non rientrano nel sistema dell’istruzione e della formazione 

(crediti non formali). 

2. DEFINIZIONE DI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI: 

Sulla base del riconoscimento dei crediti lo studente potrà essere esonerato in 

parte dalla frequenza delle lezioni relative a materie nelle quali ha già maturato 

delle competenze  

3. FLESSIBILITA’ PER LA FREQUENZA: 

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato definito nel Patto 

formativo individuale.  

4.  ORGANIZZAZIONE DIDATTICA per UDA 

 Le UDA rappresentano la condizione necessaria per la personalizzazione del 

percorso di ciascun alunno adulto. I docenti, inoltre forniranno la possibilità di 

recuperi al di fuori dell'orario delle lezioni e la possibilità di fruire a distanza una 

parte del periodo didattico del percorso richiesto, in misura non superiore al 20% 

del monte ore.  

Le ore di frequenza settimanali sono distribuite dal lunedì al venerdì con la 

seguente distribuzione oraria: 

4/6 ore di 50 minuti per il primo periodo (I e II anno)  

4/5 ore di 50 minuti per il secondo periodo (III e IV anno) 

4/5 ore di 50 minuti per il terzo periodo (V anno) 

Le lezioni iniziano alle ore 16.00. 
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