
                         SINTESI STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SERALI

I riferimenti normativi di base sono il nuovo Regolamento di riordino dei Corsi 
Serali (DPR 263 del 29/10/2012) e la Circolare MIUR n.6/27-2-2015.

1. CARATTERISTICHE GENERALI

I Corsi Serali sono destinati a quanti hanno necessità di rientrare nel processo formativo, per 
acquisire un diploma di studi secondari o per accrescere/riqualificare le proprie competenze 
curricolari e/o lavorative.

L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Il  corso di indirizzo Tecnico, Amministrazione Finanza e Marketing (ex Ragionieri) è organizzato
sulla  base  di  una  programmazione  modulare  che  permette  sia  la  predisposizione  di  percorsi
formativi  individuali  che  la  certificazione  delle  competenze  acquisite  nelle  varie  discipline.
L’organizzazione per moduli consente di operare mediante una sorta di classe “aperta” a cui si
accede sulla base del  preesistente curriculum scolastico e dei  crediti  formativi riconosciuti allo
studente. 

Il percorso formativo si articola in un “secondo periodo” rappresentato dal secondo biennio del
corso di indirizzo (terza e quarta) e in un “terzo periodo” conclusivo, corrispondente all’ultimo
anno di corso e alla preparazione all’Esame di Stato. Si accede, di norma, mediante il possesso di
requisiti e competenze corrispondenti almeno al primo biennio dell’obbligo delle scuole superiori.
Ammissioni prive di tale pre-requisito sono subordinate alla frequenza e al superamento di Corsi di
allineamento  organizzati  dall’Istituto  in  collaborazione  col  Cpia  della  Montagna  oppure  al
riconoscimento  di  crediti  formativi  formali  e/o  informali  riconosciuti  dalla  Commissione  di
valutazione dello stesso Cpia.

Le lezioni sono organizzate in orari pomeridiani e serali, dalle 16 alle 20.30, dal Lunedì al Venerdì
e ogni annualità viene svolta con un orario in media di circa 22- 25 ore settimanali a seconda del
Periodo didattico e delle risorse assegnate. 

I percorsi individuali possono essere ridotti o abbreviati per tener conto di:

- Crediti formali, derivanti da competenze acquisite e certificate da precedenti esperienze
scolastiche

- Crediti informali, derivanti da competenze acquisite in ambito lavorativo e documentabili

- Crediti  non  formali,  derivanti  da  esperienze  o  attitudini  personali,  riconosciuti  dopo
valutazione del Consiglio di classe a seguito di colloquio in occasione della definizione del



Patto Formativo individuale con cui si definisce e  ricostruisce il curriculum individuale dello
studente.

   Tale flessibilità,  caratteristica fondamentale dei  nuovi  indirizzi  in materia  di  Istruzione degli
adulti, è ulteriormente favorita dalla possibilità di affiancare alla tradizionale frequenza alle lezioni
in classe una quota oraria di “didattica a distanza” mediante piattaforme digitali o supporti forniti
dai  docenti,  a  condizione  dell’accertamento  e  della  verifica  delle  competenze  acquisite  in
occasione delle prove somministrate ad ogni conclusione dei moduli programmati.  Vengono svolti
inoltre approfondimenti sulle materie di indirizzo programmati  in corso d’anno sulla base delle
esigenze didattiche dei diversi gruppi di studenti e dei moduli stabiliti in sede di programmazione.

2. ISCRIZIONE E AMMISSIONE AI GRUPPI CLASSE (PERIODI )

Gli studenti possono iscriversi entro il 15 ottobre (termine stabilito dal Collegio Cpia-Corsi 
Serali della Montagna), prorogabile al 31 ottobre sulla base della valutazione della singola 
scuola e/o del Cpia. Ogni studente è ammesso al II Periodo (terza/quarta) o al III (quinta) 
sulla base del suo Patto Formativo Individuale, corrispondente al percorso curricolare da 
completare sulla base sia del precedente curriculum scolastico, sia sulla base di crediti 
formali o informali derivanti da attività lavorative, esperienze dello studente (es.soggiorni 
all’estero), corsi frequentati.  Potranno essere ammessi in corso d’anno dopo tale data 
soltanto studenti per i quali si prevede un passaggio o riorientamento dai Corsi diurni 
oppure per studenti lavoratori o disoccupati che non sono tenuti ad attività di allineamento
sulla base delle indicazioni del Tutor del Corso Serale di concerto col Comitato di 
Valutazione del Cpia.

Lo studente può essere ammesso al II Periodo se ha completato il biennio nelle discipline 
attestanti le competenze di base , mentre per le discipline di indirizzo si potrà procederà ad
allineamenti in itinere presso la sede di svolgimento dei Corsi Serali, nell’ambito delle 
attività che andranno a determinare il monte ore di formazione previsto dal Patto 
Formativo Individuale.

Ogni studente è tenuto a frequentare il 70% del monte orario previsto dal suo PFI, con un 
10% che può essere svolto a distanza, così come può essere svolto a distanza un altro 10% 
del monte ore previsto in qualità di “integrazione “ o “accoglienza”.

Ogni gruppo classe è inquadrato in un Periodo, in base a quanto definito dal PFI e 
certificato dal Cpia su proposta del Tutor referente del Corso Serale.

Il gruppo classe del III Periodo (corrispondente alla classe quinta) svolgerà la propria 
attività annuale in maniera continuativa, con un monte orario settimanale di 25 ore 
generali (ovvero per gli studenti che non hanno crediti riconosciuti in qualche disciplina), e 



tutti gli adempimenti amministrativi (valutazione intermedia, ammissione all’Esame di 
Stato, documento finale etc) sono identici ad una classe terminale dei Corsi diurni.

Invece gli studenti  del gruppo classe del II Periodo (corrispondente al secondo biennio, 
terza/quarta) potranno svolgere le attività previste dal monte ore complessivo in una 
annualità o in una durata biennale. 

Da settembre alla fine di gennaio viene svolta di solito l’attività prevista per la prima 
annualità del II Periodo e in sede di monitoraggio intermedio si valuterà quali studenti 
possono continuare le attività previste per la II annualità (da febbraio a giugno). Per gli 
studenti per i quali il Consiglio di Classe valuterà la rimodulazione biennale del Patto 
Formativo saranno previste delle attività integrative di supporto e recupero dei moduli non
svolti. 

Gli studenti iscritti che non hanno completato il monte orario o i moduli svolti previsti per il
II Periodo non possono essere ammessi al III Periodo. 

Gli studenti iscritti al II Periodo che hanno superato tutti i moduli previsti dallo specifico 
monte orario del proprio PFI potranno essere ammessi al III Periodo. Il credito scolastico 
valevole per la formazione del voto finale a conclusione dell’Esame di Stato è calcolato, per
suddetto Periodo, sulla base della media dei voti finali e il credito corrispondente (in base 
alla tabella ministeriale vigente) è quello individuato in base alla media moltiplicato per 
due.

Ad ogni modo, è previsto un unico scrutinio finale per il II Periodo e per quanti (con PFI 
annuale o biennale) non sono riusciti a conseguire un esito di ammissione al Periodo 
successivo, si indicherà la necessità di “aggiornamento del PFI”.

Nota : Qualora  l’organico dell’autonomia assegnato dall’Usp lo consentisse la scuola si 
potrà riservare invece di  strutturare fin dall’inizio la suddivisione interna ai gruppi fra gli 
studenti che hanno un PFI biennale e quelli che hanno un PFI annuale.

3. ORARIO DELLE LEZIONI, ORARIO DEI DOCENTI, ATTIVITA’ COLLEGIALI E STRUTTURA DEI 
CORSI

Le lezioni hanno una durata di 45 minuti e si svolgono dal lunedì al venerdì ed ogni docente è 
tenuto al recupero frontale della frazione oraria sulla base di un inserimento nell’orario 



settimanale delle lezioni. L’organizzazione delle attività è modulare, per cui i docenti sono 
tenuti ad una programmazione (e successivamente ad un consuntivo) che deve contenere e 
specificare (numerandoli ) i moduli delle attività da svolgere (o svolti). Sulla base dei moduli 
svolti si dovranno indicare  alla fine dell’anno scolastico i moduli non svolti per ogni studente 
frequentante e valutato, allo scopo di predisporre l’aggiornamento del PFI. Gli esiti finali 
dovranno essere comunicati al Cpia, che rilascia apposita certificazione che deve essere 
allegata al fascicolo personale dello studente.

Le attività collegiali dei docenti , a parte l’obbligo iniziale di un incontro globale per la 
programmazione delle attività e quelli derivanti dalle scadenze previste per lo scrutinio e il 
monitoraggio intermedi e finali, saranno determinate dalla necessità di valutazione di nuovi 
ingressi o di particolari situazioni su indicazioni del Tutor del Corso. Sarà cura del Tutor 
prevedere un orario di ricevimento pomeridiano con gli studenti. Sarà possibile su richiesta 
degli studenti o del Tutor convocare incontri fra il gruppo classe e i docenti del Corso su 
argomenti relativi all’andamento didattico e/o disciplinare. 

4. TENUTA DEL REGISTRO ELETTRONICO

Essendo gli studenti divisi solo formalmente in gruppi classe e potendosi (anche per via dei 
crediti scolastici posseduti) verificare la possibilità di presenze del singolo studente, nella 
stessa giornata, alla lezione X ma non a quella Y, ogni docente annoterà sul Registro 
Elettronico, in tempo reale in Agenda  gli studenti presenti nella sua ora e l’argomento della 
lezione svolto .

5. VERIFICHE DEI MODULI SVOLTI

Le verifiche somministrate potranno avere forma e modalità stabilita dal docente e l’esito 
dovrà essere riportato sul Registro Elettronico. Lo studente ha il diritto di ripetere una prova 
di verifica per un modulo non superato  o nell’ipotesi di assenza alla prova, previa 
concertazione col docente della disciplina.

Quadri Orari
Amministrazione

Finanza e Marketing

Discipline 
Secondo Periodo
(prima annualità)

Secondo
Periodo(seconda

annualità) 
Lingua e Letteratura Italiana 3 3

Storia 2 2



Francese 2 2
Inglese 2 2

Matematica Applicata 3 3
Informatica 1 2

Economia Aziendale 5 5
Diritto 2 2

Economia Politica e Finanze 2 2
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