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Il presente documento costituisce parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IIS Almerico 

Da Schio, e presenta le specificità e la progettazione dell’Istruzione Corso Serale e per Adulti.   
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ISTRUZIONE PER ADULTI - CORSO SERALE 
 

Il Corso di Istruzione per Adulti (ex corso serale) propone la possibilità di scegliere due diversi corsi di 

istruzione di secondo livello 

1. Indirizzo professionale per i Servizi Commerciali; 

2. Indirizzo professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera. 

Competenze 

  In particolare per lo studente, sia lavoratore che disoccupato, l’istituto offre in entrambi gli indirizzi:  

• una valida cultura di base 

• la conoscenza di due lingue straniere  

• la capacità di usare il computer,  

Competenze che consentono di affrontare le diverse esigenze del mondo del lavoro, sia nell’ambito privato 

che pubblico, che possono permettere un miglioramento nella posizione lavorativa.  

Il Percorso 
- Possibilità di accedere ad un percorso triennale per conseguire il diploma, eventualmente abbreviabile 

in due annualità, tenendo conto del merito e degli eventuali crediti formativi, formali e informali, 

attribuibili in base al pregresso scolastico e lavorativo/professionale; 

- Possibilità di accesso agli adulti, anche immigrati, che non abbiano assolto l’obbligo di istruzione o 

che non siano in possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore ma che posseggano la 

licenza media ottenuta in Italia o titolo equipollente ottenuto in altro paese da almeno 5 anni;  

- Possibilità di passaggio degli studenti dei corsi diurni al corso serale che abbiano compiuto 18 anni e 

siano iscritti nelle liste del centro per l’impiego o che siano lavoratori con regolare contratto, o che, 

pur non ancora maggiorenni, abbiano assolto l’obbligo formativo e abbiano un impedimento a 

frequentare il corso diurno opportunamente documentato (delibera Collegio Docenti del 28.08.12). 

- Una iniziale attività di accoglienza degli studenti all’atto dell’iscrizione presso il punto di erogazione di 

istruzione per adulti di secondo livello del nostro Istituto. Tale attività, programmata attraverso una 

Commissione dei Docenti del Corso per Adulti, appositamente costituita, avrà il compito di accertare 

le competenze in ingresso degli studenti acquisite nell’ambito dell’istruzione pubblica, e/o anche a 

seguito di partecipazione a corsi di perfezionamento a carattere privatistico, e/o acquisite anche in 

ambito professionale e lavorativo. In questo modo sarà possibile riconoscere dei crediti formativi 

(formali, informali e non formali) che tengano conto delle competenze pregresse già possedute dagli 

studenti. Per i crediti formali il riconoscimento avverrà automaticamente a seguito di presentazione di 

idonea documentazione. I crediti informali e non formali invece potranno essere riconosciuti previo 

superamento di una prova scritta o pratica di accertamento delle competenze indicate nella 

documentazione prodotta. I crediti comportano l’esonero dalla frequenza delle materie per le quali 

sono stati riconosciuti. L’esonero è facoltativo, cioè lo studente in possesso di un credito può anche 

scegliere di frequentare. 

- La stipula di un PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE tra lo Studente, il Punto di Erogazione del 

servizio e il CPIA, che conterrà il piano di studi personalizzato specificante i crediti riconosciuti e il 

monte ore distinto per discipline e competenze da assolvere durante il percorso di studi. 

Di seguito si elencano le materie di studio e le ore di insegnamento previste settimanalmente nel triennio: 
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QUADRO ORARIO  

INDIRIZZO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 

   1° ANNUALITA’ 2° ANNUALITA’ 3° ÀNNUALITA’ 

Italiano (ore settimanali)  3   3   3 

Storia    2   2   2 

Matematica   3   3   3 

Inglese    2   2   2 

Francese   2   2   2 

Diritto    3   3   3 

Tecniche Prof.li e Comm.li 6*   6*   6** 

Tecniche di comunicazione 2   2   2 

*1 ora in laboratorio informatica 
**2 ore in laboratorio informatica 

INDIRIZZO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA  

   1° ANNUALITA’ 2° ANNUALITA’ 3° ÀNNUALITA’ 

Italiano (ore settimanali)  3   3   3 

Storia    2   2   2 

Matematica   3   3   3 

Inglese    2   2   2 

Francese   2   2   2 

Dir.e tecn. amm impr ricett. 3   3   3 

Scienza degli alimenti  3   3   3* 

Laboratorio cucina  4   4   4* 

Laboratorio sala   1   1   2 

*1 ora in compresenza 

 

Si sottolinea che l’effettiva attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 

iscritti.  

La scadenza ultima di iscrizione è il 15 ottobre. E’ utile, peraltro, far pervenire con anticipo, perlomeno 

una richiesta di pre-iscrizione prima dell’inizio delle lezioni. La durata dei corsi segue il calendario scolastico fissato 

dalla Regione per i corsi diurni con inizio in settembre e termine a giugno. 
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SUDDIVISIONE CLASSI CORSO SERALE 2020/2021 

Classi Alberghiero Commerciale Totale classi 

III 1 1 2 

IV 1 1 2 

V 1 1 2 

TOTALE  3 3 6 

 
 

PCTO – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

La normativa che ha introdotto e via via riformato l’alternanza scuola e lavoro non è rivolta agli studenti 

frequentanti l’istruzione per adulti. 

Ciononostante, è indubbio che la metodologia didattica sottesa alle esperienze in stage rappresenti una opportunità 

anche per questa particolare tipologia di utenza. 

In tal senso, il Nostro Istituto, in via sperimentale e come forma di ampliamento dell’offerta formativa, 

intende proporre, su base volontaria, in particolare agli studenti senza esperienze lavorative pregresse, e a quelli 

inoccupati, la partecipazione ad un periodo di tirocinio/stage presso strutture esterne eventualmente anche 

individuate dagli studenti stessi. Tale esperienza, non è pregiudizialmente preclusa anche a studenti lavoratori, su 

loro richiesta e compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi. 

Le modalità operative in termini di tempo, durata, scansione del periodo di tirocinio non è assimilabile alle 

corrispondenti esperienze inserite nel percorso didattico degli ordinari corsi diurni attesa la specificità e diversa 

compatibilità temporale dell’utenza adulta.  

REFERENTE DI INDIRIZZO ISTRUZIONE PER ADULTI/ CORSO SERALE 

Prof. Carlo Vellere  


