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FORMAZIONE DEGLI ADULTI
CORSO SERALE IPSEOA

OBIETTIVI
Il Corso serale per Adulti ha l’obiettivo di ricondurre nel percorso scolastico – formativo quanti non
abbiano concluso gli studi con un titolo specifico o desiderino riqualificarsi per nuovi sbocchi professionali,
attraverso un modello didattico-organizzativo modulare e flessibile, finalizzato a valorizzare il patrimonio
culturale e personale dell’adulto.

A CHI E’ RIVOLTO
L’iscrizione ai percorsi di Istruzione degli Adulti di secondo livello è garantita prioritariamente a coloro che
intendano conseguire un titolo di studio di livello

superiore a quello già

posseduto, ferma restando la possibilità, a fronte di motivate necessità, di consentire l’iscrizione anche
agli adulti già in possesso di un titolo conclusivo dei percorsi di secondo ciclo.
Possono iscriversi, quindi:
 adulti, anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di
studi conclusivo del primo ciclo di istruzione (Scuola Media) ;
 coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso di
un titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il
corso diurno.
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STRUTTURA
Introdotto nell’anno scolastico 2015-2016, il percorso formativo per gli adulti dell’IISS
Presta – Columella è triennale , secondo quanto previsto dal DPR 263/2012, ed è articolato in 3
PERIODI DIDATTICI così strutturati, definiti di secondo livello :
PRIMO PERIODO DIDATTICO – comprendente 1^anno e 2^ anno - è finalizzato
all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio. Tale periodo si riferisce
alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; al
termine del periodo, agli alunni ammessi al periodo successivo, saranno certificate le competenze acquisite,
con riferimento alle UDA superate .
La frequenza del primo periodo didattico è utile anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo
di istruzione da parte dei giovani adulti (16-18 anni), finalizzato all’assolvimento del diritto-dovere di
cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
Il superamento del primo periodo didattico avviene raggiungendo esiti positivi nei vari moduli previsti nelle
singole programmazioni disciplinari. Con la certificazione positiva in tutti i moduli si accede al secondo
periodo didattico.
Considerata la stretta connessione dei risultati di apprendimento di tale periodo con il PRIMO LIVELLO
(Scuola media ), la formazione linguistica , storico – sociale e matematica dell’adulto è svolta del Centro
provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Lecce (CPIA).
Pertanto, le sedi di svolgimento delle lezioni sono due: CPIA, sede di Lecce, per l’area generale ; IISS Presta
– Columella, sede di Via Vecchia Copertino – Lecce, per l’area di indirizzo.

SECONDO PERIODO DIDATTICO - comprendente 3^ e 4^ anno - è finalizzato
all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti
professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente.
Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo
biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti professionali con riferimento alle singole aree di
indirizzo. Il superamento del secondo periodo didattico avviene raggiungendo esiti positivi nei vari moduli
previsti nelle singole programmazioni disciplinari.
Con la certificazione positiva in tutti i moduli si accede al terzo periodo didattico.
La sede di svolgimento del percorso è IISS Presta – Columella, sede di Via Vecchia Copertino - Lecce
TERZO PERIODO DIDATTICO – comprendente il 5^ anno - è finalizzato all'acquisizione
del diploma di istruzione professionale. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e
competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti
professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo.
La sede di svolgimento del percorso è IISS Presta – Columella, sede di Via Vecchia Copertino - Lecce
I periodi didattici hanno rispettivamente un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto
dai suddetti ordinamenti con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.
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PROGETTAZIONE
Il percorso formativo di ciascun periodo è progettato per unità di apprendimento (UDA),
intese come insieme significativo di conoscenze e abilità. Tali unità , inoltre, svolte con metodologie frontali
, laboratoriali e interattive, sono arricchite da esperienze sul territorio , che coinvolgono docenti e alunni in
visite guidate presso aziende, comprendono uscite didattiche e partecipazioni ad eventi, mostre, fiere
enogastronomiche, nonché incontri con esperti del contesto economico – produttivo.
In particolare, nel secondo e nel terzo periodo, il percorso formativo si integra con

l’Alternanza Scuola Lavoro, metodologia prevista dalla recente normativa scolastica ,
finalizzata all’apprendimento immediato on the job, all’avvicinamento al mondo del lavoro e alla realtà
produttiva.
La personalizzazione del percorso è una delle caratteristiche previste dalla normativa,
unitamente alla riduzione del monte ore complessivo ( del 30% rispetto all’ordinamento ordinario). Inoltre,
il possesso di crediti formativi

può abbreviare ulteriormente la durata del corso di studi. Il

percorso formativo è infatti personalizzato e modulare, con il possibile riconoscimento di crediti formali,
per interruzione degli studi e per possesso di altri diplomi o titoli validi, informali e non formali, per
accertati skills, da parte della Commissione del Patto Formativo individuale.
Il Patto Formativo Individuale , valorizzando il patrimonio culturale e professionale di
ciascuno, formalizza il percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico richiesto
dall’adulto all’atto dell’iscrizione e ne contiene il riconoscimento dei crediti. La partecipazione dell'adulto
alla definizione del Patto equivale alla frequenza di una parte del periodo didattico del percorso richiesto
dall'adulto all'atto di iscrizione, in misura non superiore al 10% del periodo didattico medesimo.
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QUADRO ORARIO PRIMO PERIODO
Nell’anno

scolastico 2016

-

2017,

il monte ore

dell’area di indirizzo “Servizi

per

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” è così distribuito:
L’area generale viene svolta dal CPIA, secondo il calendario delle lezioni che è possibile consultare presso
la sede di Lecce, in Via Rosmini, edificio Scuola media “Dante Alighieri” o sul sito web del Centro.

ORE

I PERIODO

LUNEDI

GIOVEDI

ORE

I PERIODO

SABATO

1 14,00-15,00

SCIENZE INTEGRATE

ALIMENTI

1

9,10-10,10

LAB.ACCOGLIENZA TUR

2 15,00-15,55

LAB.ENOGASTRONOMICO E SALA

ALIMENTI

2

10,10-11,10

LAB.ACCOGLIENZA TUR

3 16,05-17,00

LAB.ENOGASTRONOMICO E SALA

LAB.ACCOGLIENZA TUR

3

11,10-12,10

FRANCESE

4 17,00-17,55

LAB.ENOGASTRONOMICO E SALA

LAB.ACCOGIENZA TUR

5 18,05-19,00

LAB.ENOGASTRONOMICO E SALA

FRANCESE

6 19,00-20,00

ALIMENTI

SCIENZE INTEGRATE

7 20,00-21,00

FRANCESE

SCIENZE INTEGRATE
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QUADRO ORARIO SECONDO PERIODO
Attualmente, nel secondo periodo, l’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”
prevede l’articolazione Enogastronomia con la seguente distribuzione oraria:
ORE

II PERIODO

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

1 14,00-15,00

RELIGIONE *

LAB.ENOGASTRONOMICO

DTA

INGLESE

LAB.SALA

2 15,00-15,55

MATEMATICA

LAB.ENOGASTRONOMICO

DTA

INGLESE

LAB.SALA

3 16,05-17,00

MATEMATICA

LAB.ENOGASTRONOMICO

LAB.ENOGASTRONOMICO

ITALIANO

DTA

4 17,00-17,55

STORIA

LAB.ENOGASTRONOMICO

LAB.ENO E ALIMENTI

ITALIANO

DTA

5 18,05-19,00

ITALIANO

ALIMENTI

ALIMENTI

STORIA

FRANCESE

6 19,00-20,00

ITALIANO

ALIMENTI

FRANCESE

MATEMATICA

FRANCESE

7 20,00-21,00

INGLESE

MATEMATICA

Il prospetto si riferisce alle ore in presenza, alle quali si aggiungono le ore di orientamento – svolte nella
fase iniziale del percorso - e di formazione on line ‘a distanza’. Quest’ultima rappresenta una delle
principali innovazioni dei nuovi assetti organizzativi e didattici e prevede che l'adulto possa fruire a distanza
di una parte del periodo didattico, in misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del
periodo didattico medesimo.
Il quadro orario del terzo periodo, non ancora attivo presso l’Istituto, consta di 23 ore settimanali , di cui
n.11 ore riguardanti l’area generale e n.12 ore l’area professionalizzante.
(*) La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica viene esercitata
dall’adulto all’atto dell’iscrizione , mediante la compilazione dell’apposito modulo ( Modulo D). La scelta ha
valore per l’intero percorso , fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il
termine delle iscrizioni.(C.M.n.6 del 27/2/2015)
La scelta di attività alternative è operata sulla base delle seguenti opzioni:
1. attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
2. non frequenza della scuola nell’ora di insegnamento della Religione Cattolica.
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni al Corso Serale per Adulti avvengono mediante la presentazione agli uffici
amministrativi della Domanda di Iscrizione, scaricabile dal sito dell’Istituto e presente
sulla home page, corredata della documentazione richiesta. Occorre compilare la domanda,
chiedendo l’accesso al primo, secondo o terzo periodo didattico. L’ammissione al periodo didattico
richiesto viene valutata, successivamente all’iscrizione, dalla Commissione per il Patto Formativo
individuale, sulla base della documentazione e dei colloqui/interviste personali.
Le iscrizione di passaggio ai Periodi successivi avvengono d’ufficio;
pertanto, non occorre presentare la Domanda di Iscrizione , ma provvedere soltanto ai sotto
indicati versamenti.
ISCRIZIONE AL SECONDO PERIODO DIDATTICO : EURO 21,17(6,04+15,13)
c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate- Ufficio di Pescara - relativo alla tassa di
iscrizione e frequenza a.s. 2017/2018 (Detto versamento di € 21,17 va effettuato, da parte dei soli
alunni con reddito superiore a quelli indicati nella C.M. Prot. n. 2076 del 23/02/2016. )
ISCRIZIONE AL TERZO PERIODO DIDATTICO: € 15,13 c/c postale n. 1016
intestato a: Agenzia delle Entrate-Ufficio di Pescara - relativo alla tassa di frequenza a.s. 2017/2018
(Detto versamento di € 15,13 va effettuato, da parte dei soli alunni con soglie di reddito superiore
a quelli indicati nella C.M. Prot. n. 2076 del 23/02/2016.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle esercitazioni di laboratorio enogastronomico , fornire il
necessario Libretto Personale dello Studente e sostenere i costi assicurativi individuali , si invitano gli
iscritti e le rispettive famiglie al versamento annuo del contributo volontario di € 80 per le
iscrizioni al primo periodo e al terzo periodo, sul c/c postale n.220731 intestato a: I.I.S.S.”Presta Columella”- LECCE .
Per le iscrizioni al secondo periodo, il contributo volontario è di € 100, in considerazione
del maggior numero di ore dedicate alle esercitazioni laboratoriali programmate e del conseguente
aggravio di spese alimentari a carico dell’Istituto.
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FORMAZIONE DELLE CLASSI
L’iscrizione al Corso Serale e la frequenza sono assicurate , prioritariamente, a giovani e adulti che
intendano conseguire un titolo di studio di livello superiore a quello già posseduto, acquisendo una
specifica professionalità, con l’intento di ricondurre nel percorso scolastico i giovani che hanno
abbandonato gli studi.
Nel rispetto della normativa sulla formazione delle prime classi, i criteri generali delineati per la
costituzione e la composizione della CLASSE DI PRIMO PERIODO sono i seguenti:
1. assolvimento dell’obbligo scolastico, per giovani e adulti in possesso della licenza media: frequenza
dell’ AREA GENERALE CPIA + AREA DI INDIRIZZO IPSEOA
2. inserimento di giovani e di adulti in possesso della promozione al III, o al IV , o al V anno di studi di
scuola secondaria superiore, provenienti da altri istituti : frequenza dell’AREA DI INDIRIZZO
IPSEOA;
3. inserimento di adulti in possesso di Diploma e di Laurea : frequenza dell’ AREA DI INDIRIZZO
IPSEOA.
Qualora sussista la possibilità, sentito il parere della Commissione per il Patto Formativo Individuale, le

CLASSI DI SECONDO E DI TERZO PERIODO, costituite di norma ‘per continuità’,
possono accogliere i giovani e gli adulti di cui ai punti 2 e 3 , costruendo percorsi/ moduli integrativi riferiti
all’area di indirizzo precedente alla classe assegnata, allo scopo di facilitare il percorso scolastico e puntare
al raggiungimento degli obiettivi professionali e personali di ciascuno.
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ASSENZE,
INGRESSI
ANTICIPATE

POSTICIPATI

E

USCITE

La normativa di riferimento è riportata sul Libretto Personale dello Studente, alle pagine 27 e 28; in ogni
caso, è utile richiamare brevemente il testo di legge in vigore:
“Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato
Le attività didattiche del Corso Serale, al pari dei corsi diurni, comprendono le uscite didattiche, le visite
presso aziende, lo sportello di consulenza e quanto programmato dal Consiglio di Classe. Considerata la
personalizzazione del percorso, sono escluse dal computo delle assenze le lezioni relative a discipline/
moduli per i quali, nel Piano Scolastico Personalizzato, siano stati riconosciuti e certificati dei crediti
all’allievo.
Gli effetti dei ritardi, delle entrate posticipate e delle uscite anticipate sono stabiliti dagli articoli del
Regolamento Disciplinare contenuti nel Libretto Personale dello Studente. Eventuali entrate posticipate e
uscite anticipate a carattere permanente devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico previa
richiesta, con perdita della presenza per le ore interessate.
L’istanza è contenuta nel Libretto suddetto.
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