Che cos'è il Progetto Serale Salvemini?
Il “PROGETTO SERALE” è un corso serale per il conseguimento del Diploma Tecnico
Commerciale indirizzo AFM (Amministrazione Finanza e Marketing) che riteniamo di
particolare interesse per quanti non abbiano conseguito un diploma di studi superiore.
Il Corso Serale prevede un sistema formativo flessibile che risponda ai bisogni di utenze
particolari, come di coloro che intendono rientrare nel sistema scolastico pur essendo già
impegnati in attività lavorative.
Permette di:
•
•
•

qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata, per i quali la licenza
media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa;
consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che
vogliono ripensare la propria identità professionale con titoli specifici per la carriera;
reinserire in un contesto scolastico quanti ne sono usciti in seguito a bocciature.

Chi può iscriversi?
Possono iscriversi tutti i lavoratori stabilmente o temporaneamente occupati, coloro che sono
in attesa di lavoro, i disoccupati, le casalinghe.
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) che professionale
(inserimento nel settore pubblico o privato).

Età degli iscritti
Si va da un minimo di 16 ad un massimo di......... 80 anni.
Particolarmente consistente la fascia dei ventenni e dei trentenni. Un aspetto simpatico del
corso serale è rappresentato dalla presenza, all'interno della stessa classe, del ventenne che
ha abbandonato gli studi due o tre anni fa e del genitore che torna a scuola dopo trenta o
quarant'anni di assenza.

Durata del corso
Tre anni scolastici, suddivisi in tre periodi di studio (I-II, III-IV, V). Gli alunni dei tre periodi
che sono promossi senza debiti, possono infatti ridurre la durata del percorso di studi a tre
anni.

Requisiti per l'iscrizione
Per l'iscrizione al primo anno è necessario presentare il diploma di terza media.
Per le iscrizioni ad anni successivi al primo la scuola valorizza i percorsi scolastici precedenti
con riconoscimento di crediti formali; è’ necessario per questo produrre certificati di altre
scuole, anche non statali e di altra tipologia, che attestino il percorso di studi
precedentemente svolto. Sono 'spendibili' anche i titoli rilasciati al termine di corsi
professionali organizzati da enti locali.
La scuola valorizza altresì le attività lavorativa svolte o studi personali coerenti con l'indirizzo
della scuola con riconoscimento dei crediti non formali. In base all'attività che svolgono o che
hanno svolto nel recente passato, i corsisti possono chiedere di essere esonerati, dietro
accertamento da parte dei docenti, dalla frequenza di materie nelle quali ritengono di
possedere le conoscenze, le competenze e le abilità richieste dai programmi. In certi casi, gli
allievi possono utilizzare questa opportunità anche per valorizzare studi personali non
sopportati da documentazione, purché coerenti con l'indirizzo economico della scuola. La
scuola ha un accordo con il CPIA Metropolitano di Bologna (Centro per l'Istruzione degli
Adulti ) per la valutazione delle situazioni scolastico-lavorative più complesse.

Costi
Come per il corso diurno, il contributo annuo è di € 105. Sono previste forme di sostegno
finanziario per gli allievi in condizioni di marginalità economica.

Spazi
Gli allievi del corso hanno a disposizione spazi, strumentazioni e servizi identici a quelli che
sono forniti all'utenza del corso diurno, anche in orario serale. Inoltre, possono partecipare a
tutte le iniziative extracurriculari previste per il corso antimeridiano.

Orari
I corsi serali si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 22:00. Il sabato non sono
previste lezioni. La durata delle singole ore di lezione è di cinquanta minuti.
Ore di lezione settimanali: Venticinque, nei tre periodi di studio.
La frequenza ai corsi è obbligatoria, ma non esiste comunque un limite massimo di assenze
stabilito dalla normativa scolastica. L’importante è che l’alunno consenta ad ogni docente di
acquisire un congruo numero di dati di giudizio (esercizi e prove scritte in classe, a casa o
tramite la rete; interrogazioni) raccolti nell’intero a.s. (non quindi, soltanto in un ristretto

periodo). E’ evidente che una presenza assidua e in ogni caso quasi regolare permette un
profitto più soddisfacente.

QUADRO ORARIO:

MATERIA
I-II
III-IV
V
Lettere
5
6
Ec.Aziendale
3
5
Inglese
2
2
Spagnolo
2
2
Matematica
4
4
Diritto
2
4
Scienze
2
Informatica
3
2
Geografia
2
totale
25
25

5
6
3
3
3
5
25

RESPONSABILI DEL CORSO:
Referente e Tutor dei corsi serali: prof.ssa Marilena Nisi,
Indirizzo mail: marilena.nisi@salvemini.bo.it

Il Referente del corso serale 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. Il Tutor ha specifiche funzioni di assistenza e di supporto didattico
per allievi e docenti; in particolare è a disposizione dei corsisti e di quanti intendono iscriversi
al corso con il compito di aiutare i singoli allievi in difficoltà rispetto al loro inserimento nel
sistema scolastico tramite la valutazione del personale percorso di studio.

