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Percorso Istruzione per Adulti di II livello -“ ex serale”
a.s. 2016-2017

Premessa
Con l’a.s. 2015-16 è entrato pienamente a regime il Regolamento sull’Istruzione per gli Adulti
(DPR 263/12). Tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti (CTP) e i corsi serali per il
conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore hanno terminato di funzionare il 31
agosto 2015.
Dal 1° settembre 2015 sono istituti su tutto il territorio nazionale i Centri d’istruzione per gli
adulti (CPIA) e i corsi di secondo livello. I CPIA hanno la medesima autonomia attribuita
alle istituzioni scolastiche, sono articolati in reti territoriali di servizio generalmente costituiti dalle

sedi degli ex CTP. I corsi di secondo livello (ex serali) sono invece incardinati nelle Scuole
Secondarie di II grado (istituti tecnici, istituti professionali, licei artistici).
Per l’anno scolastico 2016/2017 l’Istituto Mediterraneo è stato autorizzato ad istituire una 3° e 4°
classe di Servizi per l’enogastronomia- Articolazione enogastronomia
CHI PUO’ ISCRIVERSI

I n o s t r i c o r s i d i i s t r u z i o n e p e r a d u l t i consentono il
conseguimento del diploma di tecnico enogastronomico e sono aperti ad adulti
lavoratori-disoccupati e non occupati, anche con cittadinanza non italiana, che:
Siano in possesso della licenza media (iscrizione I periodo didattico se attivato)
Siano in possesso di idoneità al terzo anno di scuola superiore
Siano in possesso di almeno una idoneità del primo biennio di scuola
superiore, previo accertamento competenze formali-non formali-informali e/o
attestazione CPIA del raggiungimento delle competenze di base biennio
Abbiano compiuto il 16° anno di età e che certifichino di non poter
frequentare i corsi diurni
Siano già in possesso di un titolo di studio superiore ma che vogliano acquisire
il nostro diploma per ragioni lavorative. L’accesso sarà garantito nei limiti dei
posti disponibili.
Si precisa che chi ha interrotto un Istituto Professionale Alberghiero è ammesso alla
classe alla quale ha ottenuto l’ultima promozione (se attivata).

ORGANIZZAZIONE
1° STEP

Colloquio-intervista
interdisciplinare
Prima mappatura delle
competenze

2° STEP

3° STEP

Accoglienza

Verifica competenze

Recupero competenze
biennio- moduli integrativi

Patto formativo individuale

Valutazione crediti formali e
informali

ATTIVITA’ DIDATTICA
L’articolazione disciplinare si svolge in 24 ore settimanali (unità oraria di 60 minuti)
secondo il seguente piano orario:
- dal Lunedì al Giovedì dalle 15.30 alle 20.30;
- il Venerdì dalle 15.30 alle 19.30.

FREQUENZA: Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla
valutazione finale e intermedia di ciascun adulto, è richiesta la frequenza di almeno
tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato definito nel Patto
formativo individuale. Il monte ore del percorso di studio personalizzato è pari al
monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le
attività di accoglienza e orientamento (non più del 10% del monte ore) e quella
derivante dal riconoscimento dei crediti. Le eventuali, motivate deroghe in casi
eccezionali, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze
complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. In
caso di comprovate situazioni, e comunque per un massimo del 20% del monte ore di

ogni singola disciplina si possono prevedere modalità a “distanza” purché siano
impiegati idonei strumenti didattici.

Patto Formativo Individualizzato: ad ogni studente-adulto viene offerto un Patto
Formativo Individualizzato, modellato sulla base dei percorsi formativi individuali
pregressi e che tiene conto delle esperienze lavorative e didattiche maturate dagli
studenti nel corso degli anni precedenti. In caso di accertate competenze
professionalizzanti e didattiche, sarà anche possibile ridefinire il monte ore
individuale di ciascun studente, riconoscendogli crediti formali, informali e non
formali, esonerandolo quindi da determinate UD (unità didattiche) e/o discipline
per le quali viene riconosciuto il credito. A tal proposito la CM 3/16 specifica che la
misura massima dei crediti riconoscibili non può di norma essere superiore al
50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato.

Valutazione: L’attività didattica è suddivisa in un trimestre e un pentamestre. Alla
fine del trimestre avverrà la valutazione intermedia. Al termine del pentamestre si
darà corso a scrutinio finale che individuerà i crediti acquisiti e validerà l’eventuale
passaggio al periodo didattico/classe successiva con indicazione delle competenze e
crediti acquisiti.

Norme disciplinari: valgono tutte le norme del regolamento d’Istituto.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE
DISCIPLINE

III CLASSE

IV CLASSE

ORE

ORE

ITALIANO

3

3

STORIA

1

1

LINGUA INGLESE

3

3

LINGUA FRANCESE

3

2

MATEMATICA

2

3

TECNICA

4

4

6

4

-

2

2

2

24

24

AMMINISTRATIVA
LABORATORIO DI
CUCINA
SALA

TOTALE

Per eventuali necessità rivolgersi :
Al dirigente scolastico: prof.ssa Bianca Maria Buccoliero
Al responsabile Istruzione per adulti: prof.ssa Egidio Alfonsina
Ai Cordinatori di classe: prof.ri : Egidio Alfonsina e Gaita Clemente

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Bianca Maria Buccoliero

