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Allegato 9 al Regolamento d’istituto 

 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DD’’IISSTTIITTUUTTOO  

 

PER il CORSO SERALE 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. 

Di seguito sono elencate le norme e i riferimenti che rappresentano la base formale per i contenuti del presente 
documento: 

 D.P.R. n.263 del 29/10/2012, pubblicato sulla G.U. n.47 del 25/02/2013 8riforma corsi serali); 

 Circolare ministeriale n.36 emanata dal MIUR il 10/04/2014; 

 D.Lgs n.13 del 16/01/2013 (competenze formali, non formali ed informali); 

 Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei 
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, pubblicato in data 08/06/2015, sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n.130 – Supplemento Ordinario n.266 – (Decreto Interministeriale MIUR – MEF del 12 marzo 
2015); 

 Circolare ministeriale n.6 del 27 febbraio 2015 (iscrizione adulti 2015-2016) emanata dal MIUR; 

 DD.PP.RR. nn.87-88-89 del 15 marzo 2010. 

FINALITA’ GENERALI. 

Il Corso serale, nato come Progetto Sirio, vuole offrire un’occasione di promozione socio-culturale per stimolare la 
ripresa degli studi e migliorare l’inserimento nel mondo del lavoro di quanti desiderano cambiare la propria 
condizione culturale e professionale. 

Ha assunto 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. 

Scopi fondamentali del Corso serale, pertanto, sono stati da sempre i processi di formazione e qualificazione degli 
studenti adulti, compreso un percorso di riacquisizione di fiducia personale e di motivazione allo studio e vanta, 
inoltre, un ruolo importante nel raggiungimento degli Obiettivi di Lisbona. 

A partire dall’anno scolastico 2014-2015, nell’Istituto è stata attivata la riforma dei corsi serali (D.P.R. n.263/2012 
e linee guida emanate ai sensi dell’art.11, comma 10) che prevede la trasformazione del Progetto Sirio in Percorsi 
di Istruzione di Secondo Livello, suddivisi in tre periodi didattici: 

Primo periodo didattico: (pari al 70% del monte ore del 1° biennio degli istituti tecnici),finalizzato all’acquisizione 
della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo periodo (tale periodo si riferisce alle conoscenze, 
abilità e competenze previste per il primo biennio dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici); 

Secondo periodo didattico: (pari al 70% del monte ore del 2° biennio degli istituti tecnici),finalizzato 
all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al terzo periodo (tale periodo si riferisce alle 
conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dei corrispondenti ordinamenti degli istituti 
tecnici); 

Terzo periodo didattico: (pari al 70% del monte ore del quinto anno degli istituti tecnici),finalizzato 
all’acquisizione della certificazione necessaria per l’acquisizione del diploma di istruzione tecnica (tale periodo si 
riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli 
istituti tecnici). 
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ISCRIZIONE 

L'iscrizione degli studenti al corso serale comporta obbligatoriamente il riconoscimento e la valutazione della 

loro situazione formativa, documentata all'atto dell'iscrizione, al fine di predisporre il patto formativo 

individuale. Le iscrizioni presentate ad anno scolastico inoltrato vengono considerate, caso per caso, dal 

Dirigente. Per la presentazione della domanda è preferibile rispettare la data del 15 ottobre anche se il collegio 

docenti può approvare delle deroghe max. 

OFFERTA FORMATIVA 

I corsi prevedono la possibilità di conseguire il Diploma di Ragioniere art. Sistemi Informativi 

Aziendaliattraverso un percorso che normalmente ha una durata di tre anni (3°, 4° e 5° anno) e comprende gli 

ultimi due dei tre periodi didattici previsti dalla normativa relativa ai corsi di Istruzione per Adulti. 

L’ammissione al 3° anno avviene previo accertamento delle competenze acquisite dallo studente relative al 

primo biennio di istituto superiore, per il quale non è prevista l’offerta formativa. Nel caso sia presentata la 

pagella che attesti il superamento del secondo anno in un istituto superiore verranno accertate solo le 

competenze delle materie caratterizzanti il corso di studio  Se in possesso del diploma di terza media 

l’accertamento avviene previo superamento di un esame per la certificazione delle singole competenze di cui 

sopra, per le quali non è stata fornita opportuna documentazione (esame di idoneità). 

Gli STUDENTI DIPLOMATI AD INDIRIZZO LICEALE, TECNICO, PROFESSIONALE  E LAUREATI vengono di norma 

inseriti nel 5° anno del corso di studi, dopo superamento di esami integrativi relativi alle materie 

professionalizzanti; in caso di valutazione  insufficiente nelle prove d’esame, gli studenti verranno inseriti al 

4°anno. 

ORARIO 

L’orario si articola su 5giorni settimanali dal lunedì al venerdì. Ogni serata include 4 o 5 ore di lezione da 50 

minuti con inizio dalle ore 16.30 e fine alle ore 20.40 per tre giorni per la classe III e due giorni per la classe 4 e 

5, per i giorni restanti dalle ore 16.30 alle 19.50. 

E’ previsto il recupero dei 10 minuti orari per i docenti, quale attività di sportello didattico per gli studenti 

secondo orario predisposto. 

Di seguito sono riportati l’orario di inizio e fine lezione  e i quadri orari del secondo e terzo periodo didattico 
delle articolazioni: 

Orario di inizio e fine delle lezioni: 
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Ora Inizio Fine 

1 ora 16.30 17.20 

2 ora 17.20 18.10 

3 ora 18.10 19.00 

4 ora 19.00 19.50 

5 ora 19.50 20.40 

ORARIO SECONDO E TERZO PERIODO DIDATTICO: Amministrazione, Finanza e Marketing art. Sistemi 
Informativi Aziendali 

DISCIPLINE 
TERZA QUARTA QUINTA 

CLASSE SIA CLASSE SIA CLASSESIA 

ITALIANO 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

LINGUA INGLESE 2 2 2 

INGUA FRANCESE 2   

MATEMATICA 3(1) 3(1) 3(1) 

INFORMATICA 3 3 4 

ECONOMIA AZIENDALE 4(1) 4(1) 5(1) 

DIRITTO 2 3 1 

ECONOMIA POLITICA 2 2 2 

TOT. ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 23 22 22 

(le ore tra parentesi sono di laboratorio con ITP)    
 

N.B.: le lezioni hanno luogo: lunedì – martedì – mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 20.40; giovedì e venerdì 
dalle ore 16.30 alle ore 19.50. 
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PATTI FORMATIVI E CREDITI FORMATIVI  

Per ogni studente verrà stilato un Patto Formativo, nel quale sono elencate le singole unità formative  previste 

nel suo piano di studi annuale. È previsto il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti formali 

(istituti scolastici), non formali (altre attività educative organizzate) ed informali (lavoro, famiglia, altro). Il 

riconoscimento delle competenze si traduce in credito formativo, cioè la riduzione di frequenza di ore 

curriculari. 

In ogni caso non vengono riconosciuti crediti superiori al 50% del monte ore annuale. 

SESSIONI DI ESAMI 

Sono organizzate sessioni a settembre per esami di idoneità/integrativi, prima dell'inizio delle lezioni. Le 

iscrizioni alle sessioni di ESAMI DI IDONEITA’/INTEGRATIVI avvengono tramite gli appositi moduli depositati in 

segreteria. 

FREQUENZA 

 E’ auspicabile la frequenza regolare in quanto il contatto diretto e quotidiano con i docenti permette di essere 

guidati nella comprensione e nella rielaborazione di quanto proposto in classe e nella impostazione di un 

corretto metodo di studio. Con una metodologia appropriata per studenti adulti e lavoratori, l'impegno 

domestico richiesto è ridotto al minimo. La frequenza minima per la validità del periodo didattico è, di norma, 

pari almeno al 75% delle ore previste, con eventuali deroghe debitamente documentate per motivi di salute, di 

lavoro o personali 

Considerata la particolare e specifica condizione dell’utenza del corso serale (condizione di cui non si fa cenno 

nella normativa vigente), si ricorda che il Collegio dei Docenti delibera ogni anno una serie di motivazioni che 

possono essere considerate valide come deroghe per il superamento del limite massimo di assenze consentite. 

Tali deroghe riguardano: 

 impegni di lavoro opportunamente documentati e certificati dal datore di lavoro o autocertificati ai sensi 

della legge sull’autocertificazione; 

 motivi di famiglia opportunamente documentati e/o autocertificati ai sensi della legge 

sull’autocertificazione; 

 motivi di salute e/o di assistenza sanitaria ai familiari opportunamente documentati e/o autocertificati ai 

sensi della legge sull’autocertificazione. 

DIDATTICA ON-LINE 

La tipologia di utenza (per lo più lavoratori e pendolari) impone un’organizzazione dell’insegnamento molto 

flessibile, che affianchi all’ attività didattico – formativa in presenza, un percorso di insegnamento / 

apprendimento a distanza. A tal fine è attiva, dall’anno 2019-20, per l’emergenza Covid, una piattaforma di 

didattica multimediale (GOOGLE SUITE) strutturata in modo da consentire: - assistenza a distanza; - didattica 
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personalizzata e individualizzata; - interventi di recupero e potenziamento; - sostegno alla didattica (con 

documentazione on-line integrativa del libro di testo). Le attività svolte tramite la piattaforma sono 

opportunamente registrate ai fini del conteggio della frequenza.Si auspica l’uso di tale piattaforma anche per 

gli anni a venire proprio per venire incontro alle esigenze degli studenti, limitando eventuali spostamenti. Le 

verifiche avverranno però,  solo in presenza. 
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