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“Non è mai troppo tardi per ritornare a scuola!”
PER IL QUATTORDICESIMO ANNO CONSECUTIVO SI APRONO LE ISCRIZIONI AL:

CORSO SERALE PER STUDENTI ADULTI
DELL’I.P.S.A.S.S.R. DI SCIGLIANO (CS) A.S. 2018/2019
PER IL CONSEGUIMENTO AL QUINTO ANNO DEL DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE IN

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE con competenze nella valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio.
Il Corso Serale presso l’I.P.S.S.A.S.R. di Scigliano (CS), già al
quattordicesimo anno di attività, ti offre la possibilità di
ritornare a scuola in età adulta permettendoti di acquisire,
migliorare e completare la tua formazione culturale e le tue
competenze professionali, attraverso il conseguimento di un
titolo di studio spendibile nel mercato del lavoro.
Il Corso Serale vuole essere una opportunità per:





qualificare giovani ed adulti privi di professionalità
aggiornate per i quali la licenza media non risponde
più alle attuali esigenze culturali e lavorative;
permettere il rientro in formazione a coloro che
abbandonati gli studi decidono consapevolmente di
riprenderli;
consentire la riconversione professionale di adulti
già inseriti nel mondo del lavoro e che vogliano
realizzare altre opportunità professionali.
Gli studenti del Corso Serale usufruiscono delle stesse
strutture e servizi degli studenti del corso ordinario. È
possibile infatti utilizzare il Laboratorio di informatica, il
Laboratorio Scientifico e il Laboratorio di Analisi attrezzati per
esperimenti di scienze naturali e per le esecuzioni di analisi
sul vino e sull’olio, la Biblioteca con servizio di comodato
d’uso dei libri per gli studenti, la Serra ad uso didattico, la
Cantina Didattica dove si produce il vino DOC
(Denominazione di Origine Controllata) Savuto, l’Azienda
agraria in cui si effettua soprattutto la coltivazione della vite
e dell’ulivo.
Queste ultime due strutture, oltre a conferire prestigio
all’Istituto, sono un indispensabile strumento per la pratica
didattica poiché gli studenti possono seguire il processo di
produzione del vino dalla coltivazione dell’uva fino alla
commercializzazione del prodotto finito.

Le peculiarità del Corso Serale dell’ I.P.S.A.S.S.R. di Scigliano
sono:
 E’ un corso di studi statale a costo zero, con esonero
delle tasse di Istituto.
 Il corso serale segue lo stesso ordinamento del corso
ordinario con una riduzione oraria del 30%.
 Non sono previsti esami al termine degli anni
intermedi.
 Si garantisce flessibilità oraria e riconoscimento dei
crediti scolastici e di lavoro;
 Vengono offerte risposte formative mirate alle
specifiche esigenze delle imprese presenti sul
territorio grazie ad una interazione continua con
Comuni, Provincia, Regione, Enti pubblici, Mondo
produttivo e aziende.
 Insegnanti e corsisti collaborano insieme per
adattare la didattica alle particolari esigenze al fine di
ottenere un migliore apprendimento e raggiungere gli
obiettivi finali di formazione dell’uomo, del cittadino libero
e del professionista in un ottica culturale europea;
 Sono attivi sportelli didattici in orario scolastico che
possono essere utilizzati su richiesta, dagli studenti
che necessitano di un supporto, di studio assistito, di
recupero, integrazione e ripasso degli argomenti
disciplinari;
 Vengono valorizzati gli interventi Statali,
dell’Unione Europea e degli Enti locali per progetti
di integrazione e alfabetizzazione degli studenti
stranieri, Progetti PON e POR, l’Alternanza ScuolaLavoro,
per
favorire
l’acquisizione
di
Professionalità tecniche molto richieste e spendibili
immediatamente nel mondo del lavoro.
 E’ in rete col Centro Provinciale per l’Istruzione
degli Adulti (CPIA) di Cosenza ai sensi del DPR
263/2012.

Le iscrizioni sono aperte a tutti i cittadini, italiani e stranieri maggiorenni, che abbiano conseguito il diploma di licenza media (in
Italia). L’iscrizione avviene:






AL PRIMO ANNO DEL PRIMO PERIODO DIDATTICO per chi è in possesso della licenza media; L2 Italiano liv. B.1. per
studenti stranieri.
AL SECONDO ANNO DEL PRIMO PERIODO DIDATTICO per chi ha conseguito l'ammissione al secondo anno di un
qualsiasi Istituto secondario di secondo grado.
AL TERZO ANNO DEL SECONDO PERIODO DIDATTICO se in possesso di iscrizione al terzo anno di un qualsiasi Istituto
secondario di secondo o di un Diploma di qualifica o di un Diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo
diverso;*
AL QUARTO ANNO DEL SECONDO PERIODO DIDATTICO per chi è in possesso di un Diploma di Qualifica attinente
all’indirizzo di studio dell’Istituto o per chi è in possesso di un Diploma di Laurea triennale o specialistica.*
AL QUINTO ANNO (TERZO PERIODO DIDATTICO) per chi è in possesso di un Diploma di scuola secondaria di secondo
grado (Perito Agrario) e/o di un Diploma di Laurea triennale o specialistica attinente all’indirizzo di studio dell’istituto.*

Il modello di domanda, in carta semplice, può essere ritirato presso la sede dell' I.P.S.S.A.S.R. o presso gli Uffici di Segreteria
dell'Istituto Omnicomprensivo di Bianchi – Scigliano o essere scaricato dal sito web della scuola all’indirizzo
http://www.iobscigliano.gov.it nella sezione Moduli famiglie-alunni.
La domanda deve essere presentata entro il 31 maggio 2018 presso la segreteria dell'Istituto Omnicomprensivo, vìa Municipio,
87057 Scigliano allegando:

-

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia del titolo di studio posseduto;
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica.

Per maggiori informazioni si possono contattare i seguenti numeri 0984/966055 — 0984/966289 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle
ore 20.00 escluso i festivi.
* da valutare in base al curriculum del candidato.

