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CORSO SERALE PER ADULTI
LA PROPOSTA

A CHI È RIVOLTO

ETÀ DEGLI ISCRITTI
COSA PROPONE

COSA OFFRE

INDIRIZZI PROF.LI
ATTIVATI
QUALE TITOLO SI
CONSEGUE

L’attuale politica educativa dell’Unione Europea si pone l’obiettivo di
innalzare i livelli di scolarità degli adulti anche extracomunitari mediante la
realizzazione dell’educazione permanente.
In quest’ottica, con l’istituzione del corso serale, si intende offrire la
possibilità a coloro che, per motivi diversi, hanno interrotto gli studi, di
poter conseguire in tempi brevi (a seconda dei livelli di partenza di
ciascuno), una formazione qualificata ed un approfondimento della cultura
personale che spesso si accompagna ad un miglioramento o ad un nuovo
inserimento lavorativo.
Il corso serale è indicato per tutte le persone maggiorenni di età, sia di
cittadinanza italiana che straniera, occupati e non, in possesso della licenza
media, che intendano conseguire un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o che vogliano ripensare la propria identità professionale con
titoli specifici per la carriera.
Il corso serale mira anche al reinserimento nel contesto scolastico di quanti
ne sono usciti in seguito a pluribocciature.
La fascia di età per iscriversi al corso serale va da un minimo di 18 ad un
massimo di......... 80 anni… e più!
Il percorso formativo, dopo una fase di accoglienza ed orientamento, in cui
si procede ad uno screening delle competenze di ingresso, prevede sia
lezioni teoriche che pratiche, con un quadro orario che, pur comprendendo
tutte le discipline previste dalle nuove linee guida dell’Istruzione
Professionale, privilegia le materie professionalizzanti che caratterizzano il
triennio degli Istituti Professionali.
Un percorso di studi personalizzato con la possibilità di riconoscere sia
crediti formativi, cioè competenze già possedute dagli studenti perché
acquisite in seguito a corsi di studi già compiuti e certificati, sia crediti
informali o “professionali” per accertate competenze lavorative coerenti
con l’indirizzo di studi prescelto.
- SERVIZI COMMERCIALI
- SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
In base alla scelta dell’indirizzo di studio, è possibile conseguire:
- DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI;
- DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI.
È possibile conseguire anche la qualifica regionale di settore (a partire
dall’A.S. 19/20).
I diplomi rilasciati dal corso serale hanno lo stesso valore di quelli
conseguiti nel corso diurno, sia in ambito educativo formativo (accesso a
corsi d'istruzione superiore e a tutte le facoltà universitarie) che
professionale (inserimento nel settore pubblico o privato).
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FASCIA ORARIA
DELLE LEZIONI

SPAZI

QUANTO COSTA

ISCRIZIONI

DURATA DEI CORSI

FIGURE DI
RIFERIMENTO

INFORMAZIONI

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 15,50 alle 20,00.
Ore di lezione settimanali: 25 ore.
La frequenza è obbligatoria con margini di flessibilità, nei limiti previsti
dalla normativa, per specifiche esigenze di lavoro o di famiglia,
debitamente documentate.
Gli iscritti al corso possono usufruire degli spazi, strumenti e servizi identici
a quelli che sono forniti all'utenza del corso diurno.
Inoltre, possono partecipare a tutte le iniziative extracurriculari previste per
il corso antimeridiano.
Iscrizione: Il costo per la frequenza di un anno scolastico, come per il corso
diurno, prevede: tasse governative di € 21,17 ed il contributo di istituto di €
35,00.
Esami di idoneità e/o passaggio (eventuali): tasse governative d’esame €
12,09 e contributo di Istituto € 10,00
È utile far pervenire la propria pre-iscrizione entro il 31 marzo.
Le domande possono comunque essere accolte anche successivamente,
fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.
La durata dei corsi segue il calendario regionale previsto per i corsi diurni.
Indicativamente i corsi iniziano a metà settembre e terminano entro il 10
giugno.
Il Responsabile del corso ha compiti di supervisione generale, di controllo
amministrativo, di vigilanza disciplinare sugli allievi (anche a livello di
assenze) e si occupa in prima persona della gestione del corso. Assicura
inoltre il supporto didattico ad allievi e docenti.
I Responsabili del corso sono i proff.: Apuzzo Salvatore, De Tommaso
Enrica e Federico Anna.
È possibile contattare la segreteria didattica della scuola ai numeri di
telefono 081 8371461 – 081 8371465, fissando un incontro con i docenti
referenti; o scrivere una mail all’indirizzo: nais00700x@istruzione.it
o consultare il sito web dell’istituto: www.istitutoaxelmunthe.gov.it
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CORSO SERALE PER ADULTI
CARATTERISTICHE DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO
Indirizzo Professionale per i Servizi Commerciali
Il corso “Servizi Commerciali“ fornisce competenze professionali per la gestione dei processi
amministrativi e commerciali, di promozione delle vendite e dell’immagine aziendale delle imprese.
Il corso è rivolto a quegli utenti adulti che, o già operano nel settore commerciale ed intendono
qualificarsi ulteriormente per poter ambire a posizioni di maggiore responsabilità, o che desiderano
entrarvi. La formazione è arricchita dai percorsi di alternanza scuola lavoro, dallo studio di due
lingue comunitarie (Inglese e Spagnolo) e delle basilari tecniche di comunicazione e relazione utili
qualsiasi sia l’obiettivo di riqualificazione lavorativa o di crescita personale e professionale che lo
studente adulto voglia perseguire.

Sbocchi professionali:

Il corso conferisce competenze professionali spendibili in un’ampia fascia del mercato di lavoro che
va dagli studi professionali, alle aziende private nell’ambito amministrativo-contabile e ancor di più
in quello commerciale e turistico e degli enti pubblici.

Indirizzo Professionale Servizi per l’Enogastronomia
Il corso “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” fornisce specifiche competenze
tecniche, economiche e normative delle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei
cui ambiti si svolge il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.
Il corso è rivolto a quegli utenti adulti che, o già operano nel settore enogastronomico ed
alberghiero ed intendono qualificarsi ulteriormente per poter ambire a posizioni di maggiore
responsabilità, o desiderano entrarvi sfruttando le potenzialità enormi che il nostro territorio può
vantare grazie alle tradizioni culinarie e turistico ricettive di cui dispone.
La formazione è arricchita dai percorsi di alternanza scuola lavoro e dallo studio di due lingue
comunitarie (Inglese e Francese).

Sbocchi professionali:
ENOGASTRONOMIA: Chef, Responsabile dei servizi di ristorazione.
SALA E VENDITA: Barman, Sommelier, Maitre.
ACCOGLIENZA TURISTICA: Responsabile dei servizi di ricevimento e dei servizi di alloggio, Direttore
d’albergo, Operatore congressuale.

