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Oggetto: Iscrizioni Corsi Serali per adulti – II Livello –ex Sirio a.s. 2020-2021 

 

Presso l’Istituto I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” di Mondragone, che vanta una lunga esperienza nell’ambito dell’istruzione degli 

adulti, è incardinato un percorso di istruzione di Secondo Livello afferente all’ambito Tecnico del settore Economico 

indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing ed un percorso IPSEOA finalizzato all’acquisizione del diploma di Servizi 

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera. Per la descrizione del profilo in uscita e degli sbocchi occupazionali del 

diplomato si fa riferimento a quanto previsto per la stessa figura prevista nel corso diurno. 

Alla luce delle mutazioni sociali e dei problemi connessi all’ambito lavorativo, il Corso Serale di Secondo Livello ex Sirio 

ha assunto una funzione determinante nel percorso di riconversione o di ripresa degli studi di tutti quegli adulti e di 

quei giovani maggiorenni, anche di nazionalità non italiana, che avendo interrotto il proprio percorso scolastico per 

ragioni diverse, necessitano di un completamento della propria formazione, tale da consentire loro di migliorare 

condizioni ed opportunità nel campo lavorativo. 

L’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” fa parte del CPIA di Caserta, tipologia di istituzione scolastica autonoma che, come detto, 

realizza un’offerta formativa finalizzata a favorire e sostenere l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 

adulta a bassa scolarità per agevolarne una migliore occupabilità ed una più consapevole partecipazione alla vita civile 

e sociale. 

Destinatari 

Ai percorsi di istruzione di Secondo Livello possono iscriversi gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, che sono in 

possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di 

età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare 

il corso diurno. 

Caratteristiche del Corso Serale per Adulti Lavoratori II Livello ex Progetto “Sirio” 

La proposta formativa del percorso di II Livello ex Sirio si differenzia da quella diurna, sia per il numero di ore curricolari, 

sia per la modalità con cui si comunicano le conoscenze e le competenze necessarie ad una moderna preparazione 

tecnica e professionale. Il progetto ex “Sirio” vuole agevolare il passaggio dal mondo del lavoro alla scuola e viceversa, 

senza perdere il patrimonio culturale e l’esperienza maturata negli anni di lavoro, ma recuperando tutte le esperienze 

formative fatte anche al di fuori della scuola. 

Tra le caratteristiche : 

 riduzione dell’orario settimanale di lezione; 

 riconoscimento di crediti formativi; 

 metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze culturali e professionali degli studenti; 

 attività di “tutoring” 

I percorsi di Secondo Livello di istruzione tecnica e professionale, in conformità al Nuovo Regolamento per i Corsi di 

Istruzione per Adulti, hanno un monte ore pari al 70% dei corsi diurni con riferimento all’area di istruzione generale e 





alle singole aree di indirizzo e sono articolati in tre periodi didattici che si riferiscono alle conoscenze, abilità e 

competenze previste rispettivamente per il secondo biennio e l’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti 

tecnici o professionali: 

 Primo periodo didattico (corrispondente alle classi I e II), finalizzato all’acquisizione della certificazione 

necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli Istituti Tecnici o Professionali, in relazione 

all’indirizzo scelto dallo studente. 

 Secondo periodo didattico (corrispondente alle classi III e IV), finalizzato all’acquisizione della certificazione 

necessaria per l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli Istituti Tecnici o Professionali, in relazione 

all’indirizzo scelto dallo studente. 

 Terzo periodo didattico (corrispondete alla classe V), finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione 

tecnica o professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. 

Personalizzazione 

Il corso è organizzato in modo da favorire la personalizzazione del percorso attraverso i seguenti step: 

Step 1 Accoglienza: per un massimo del 10% del monte ore complessive. L’accoglienza prevede la presentazione della 

scuola, dell’impianto formativo, l’analisi della documentazione a corredo dell’iscrizione, l’ascolto dei bisogni e degli 

obiettivi della persona e il suo progetto di vita. In questa fase si identificano (messa in trasparenza) i saperi e le 

competenze formali, informali e non formali eventualmente preesistenti. Le informazioni confluiscono nel DOSSIER, che 

costituisce il primo passaggio per la stesura del PFI. 

Step 2 Valutazione dei crediti: all’identificazione segue la valutazione delle competenze che può dar luogo a 

riconoscimento diretto o ad accertamento delle competenze mediante appositi test e/o colloqui. 

Step 3 Certificazione dei crediti: le competenze riconosciute vengono attestate nell’apposito documento di 

certificazione dei crediti 

Step 4: Patto Formativo Individuale: il PFI è condiviso e sottoscritto dalle parti; riassume il percorso di studio 

personalizzato (d’ora in poi denominato PSP). Nel documento sono dettagliati: il monte ore individuale effettivo da 

svolgere (ovvero il monte ore complessivo decurtato delle ore di accoglienza, delle ore corrispondenti a eventuali crediti 

e delle ore di eventuale formazione a distanza, e le competenze da raggiungere ad esito). 

Riconoscimento dei crediti e personalizzazione del percorso 

Il riconoscimento di apprendimenti pregressi viene realizzato sia attraverso la documentazione fornita dal corsista che 

mediante l’esito delle prove di accertamento. 

Vengono valutati: 

a. crediti formali derivanti da titoli e percorsi nell’ambito del sistema formale dell’istruzione e della formazione 

professionale 

b. crediti informali derivanti dall’esperienza personale e/o lavorativa 

c. crediti non formali derivanti da corsi gestiti da enti e associazioni al di fuori del sistema formale dell’istruzione 

e della formazione professionale, o da esperienze di volontariato.  

d. Tutti i crediti devono essere opportunamente documentati. Nel caso di titoli di studio stranieri, varrà la 

dichiarazione di valore. 

Valutazione dei crediti 

La procedura prosegue con le prove di accertamento del possesso delle competenze comunque acquisite dall’adulto, 

riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto. Ciascun 

docente esegue la valutazione a partire dalle competenze attese e dichiarate nel modello condiviso di PSP.  

Il Patto Formativo Individuale 

L’organizzazione dell’offerta didattica si basa sulla personalizzazione del percorso così come riassunto nel Patto 

formativo individuale, definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali 

posseduti dall’adulto.  

Ogni iscritto stringerà un “Patto Formativo individuale” con un’apposita Commissione che ne valuterà le competenze 

già possedute al momento dell’ingresso ed elaborerà il percorso di studio personalizzato in base alle sue effettive 

esigenze formative.  

Il Patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto con cui viene formalizzato il percorso di studio 

personalizzato (PSP) relativo al periodo richiesto dall’adulto, e riporta: 

a. il monte ore complessivo dovuto comprensivo dei crediti e dei debiti, 

b. il piano delle UdA relative alle competenze da acquisire con l’indicazione di quelle fruibili a distanza e la 

tipologia di prove di verifica 

c. l’indicazione della durata di fruizione del PSP 



In caso di necessità di eventuali aggiornamenti del percorso formativo, dovuti agli esiti di valutazione formativa, alla 

variazione di uno o più termini pattuiti oppure su richiesta dell’utente, è sempre possibile modificare e rinegoziare il 

percorso descritto nel Patto formativo. 

Unità di apprendimento 

Il percorso didattico si sviluppa tramite Unità di apprendimento (d’ora in poi denominate UDA), come definito nel 

D.P.R. 263: 

“Condizione necessaria e irrinunciabile per il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso è la 

progettazione per UDA, da erogare anche a distanza, intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, 

abilità e competenze correlate ai livelli e ai periodi didattici”. 

Formazione a distanza 

Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede anche la possibilità della fruizione a distanza da parte dello studente 

di una parte del periodo didattico, in misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo 

richiesto all’atto dell’iscrizione. La formazione a distanza pertanto, è una modalità di fruizione del percorso che consiste 

in una quota del monte ore da svolgere in modo autonomo a distanza, appoggiandosi ai docenti nelle ore di sportello 

che mettono a disposizione e ad eventuale materiale didattico caricato sul sito. Dalla formazione a distanza sono escluse 

le discipline dove è indispensabile la presenza in laboratorio.  

Per il prossimo anno scolastico 2020/2021 si sta valutando l’opportunità di prevedere possibili moduli on-line per 

seguire parte del percorso a distanza. 

Organizzazione 

L’orario settimanale di lezione, pari a 23 ore settimanali, è distribuito su cinque giornate, dal lunedì al venerdì con il 

sabato escluso in orario pomeridiano/serale a partire dal mese di settembre. L’orario complessivo obbligatorio è pari al 

70% di quello previsto dai suddetti ordinamenti con riferimento all’area di istruzione generale e alle singole aree di 

indirizzo. 

Indirizzi di studio attivi e relativi quadri orari 

Presso l’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” è possibile frequentare per l’a.s. 2020/2021 il percorso di Secondo Livello Primo   periodo 

didattico finalizzato al conseguimento del Diploma di Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

(articolazione enogastronomia, Sala e Vendita,  Accoglienza Turistica) ed il percorso di Secondo Livello - Secondo e Terzo 

periodo didattico afferente all’ambito Tecnico del settore Economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

A. Percorso di Secondo Livello 1°  periodo didattico finalizzato al conseguimento del Diploma di Tecnico dei 

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (articolazione Enogastronomia, Sala e Vendita, 

Accoglienza Turistica)               

Quadro orario 

 
 

    SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
BIENNIO UNICO 

Materia 

Classe Con. Classe 1^  Classe 2^ 

     

Lingua e letteratura italiana A-12 3            3 
     

Storia, cittadinanza e costituzione A-12             1 
     

Lingua inglese AB24 2            2 
    

Diritto ed economia A-46 2            2 
    

Matematica A-47 3            3 

Religione o Alternativa  1   

Scienze integrate A-50    1  1 

Scienze integrate(FISICA) A-20     1  1 

Scienze integrate(CHIMICA) A-34   1 
     

Scienza degli alimenti A-31   2  2 
     



Seconda lingua straniera tedesco AD24   2  2 
     

Tic  A-41   2   
     

Lab. di ser. En. - settore cucina B-20    2  3 
     

Lab. di ser. En.- settore sala e vendita B-21   2  3 
     

Laboratorio accoglienza turistica B-19  2  2 

Totale ore settimanali  23  23 

 

B. Percorso di Secondo Livello 2° e 3°  periodo didattico afferente all’ambito Tecnico del settore Economico 

finalizzato al conseguimento del Diploma indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

Quadro orario 

Amministrazione, Finanza e Marketing 
Secondo biennio - Ultimo anno 

Materia 
 

Cl.Con. Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua E Letteratura Italiana 

 

A-12 4 4 4 

Storia, Cittadinanza E Costituzione 

 

A-12 1 1 1 

Lingua Inglese 

 

AB24 2 2 2 

Seconda lingua Straniera Francese 
 

AC24 2 2 2 

Economia Aziendale 
 

A-45 5 5 6 

Diritto 
 

A-46 
 

4 4 4 

Matematica 
 

A-47 3 3 3 

Tic A-41 
 

2 1  

Religione o Alternativa 
  

  1 1 

Totale ore settimanali  23 23 23 

 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni ai percorsi serali di II Livello ex Sirio sono accolte di norma entro il 31 maggio dell’a.s. precedente e 

comunque non oltre il 15 ottobre dell’a.s. a cui si riferiscono. 

Al percorso di istruzione serale di Secondo Livello possono iscriversi:  

 gli adulti (18 anni)di cittadinanza italiana e non, che sono in possesso del biennio delle superiori  

 coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che dimostrino di non poter frequentare il corso 

diurno ;  

 quanti, in possesso già di diploma di studi superiori o laurea e vogliano conseguire un ulteriore diploma o chi 

ha interrotto gli studi superiori e voglia rientrare nel percorso formativo non trovandosi più in età scolastica. 

 In caso di esubero delle iscrizioni avranno la precedenza coloro che non hanno conseguito un Diploma di scuola 

superiore.  

Le iscrizioni sono effettuate mediante compilazione di apposito modulo nel quale l’adulto indica il periodo didattico al 

quale chiede di essere ammesso. Il periodo didattico al quale l’adulto viene effettivamente ammesso è formalizzato nel 

Patto Formativo Individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti. 

Considerato  l’attuale  periodo  di emergenza epidemiologica  la richiesta  di iscrizione, entro tale data, previa 

compilazione del modulo allegato alla presente, dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail  ceis04100d@istruzione.it  con 

le seguenti indicazioni: 

-   dati anagrafici e recapito telefonico 

-   titoli di studio posseduti 

mailto:ceis04100d@istruzione.it


-   corso di studio richiesto 

-   fotocopia del documento di identità 

 

Sono previste le tasse governative ed il contributo per l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa, assicurazione 

individuale, innovazione tecnologica ( detraibili/deducibili dalle imposte sul reddito) pagati attraverso: 

- Bonifico- presso la Banca Cariparma, IBAN: IT66F0623075140000056784216 oppure 
- Bollettino postale – Conto corrente postale n. 1031624289, intestato all’ISISS N. STEFANELLI       servizio 

Tesoreria  
Si precisa che la tassa di frequenza e di iscrizione vanno pagate rispettivamente 

-  mediante Mod.F24 – codice tributo TSC2 -(reperibile presso gli uffici postali) 
-  mediante Mod.F24 – codice tributo TSC1 -( reperibile presso gli uffici postali) 

 
La domanda è accolta attesa l’attivazione dei corsi, l’assegnazione dell’Organico Docenti, il limite massimo degli alunni 
per classe e fatto salvo il possesso dei titoli di precedenza.  
Gli Uffici della Segreteria didattica acquisiranno le domande di iscrizione e contatteranno telefonicamente i richiedenti 

per ulteriori indicazioni appena sarà possibile. 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all’ufficio di Segreteria – Didattica - A.A. Sig.La Canfora Giuseppe-  al seguente 

recapito telefonico 3283754473 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo ceis04100d@istruzione.it  

Nel  frattempo  tutti  gli  interessati sono  invitati a seguire  le comunicazioni pubblicate sul sito web dell’Istituto 

www.isisstefanelli.edu.it  

 

 

Si allega:  

Modulo di iscrizione Corsi Serali per adulti – II Livello 
 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 
 
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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