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Informativa sui corsi di istruzione per adulti a.s. 2022/2023 

L’ISISS “G. Ronca” di Solofra eroga i seguenti corsi di istruzione per adulti: 

➢ Istituto Tecnico Economico – Indirizzo “AFM (Amministrazione, finanza e marketing)” – sede di 

Solofra 

➢ Istituto Professionale – Indirizzo “Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera” – sede di 

Montoro 

I percorsi formativi per l’Istruzione degli Adulti (ex Corsi serali) si propongono di favorire la ripresa degli studi 

per coloro che, avendo interrotto il proprio percorso scolastico per ragioni diverse, desiderano completare 

la propria formazione e migliorare la propria condizione culturale e professionale. 

Il riassetto organizzativo e didattico dell’istruzione per adulti, realizzato con il D.P.R. n.263/2012 e le linee 

guida emanate ai sensi dell’art.11, comma 10, prevede la seguente organizzazione dei percorsi formativi: 

✓ percorsi di istruzione di primo livello, finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo 

ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse 

all’obbligo di istruzione di cui al D.M. 139/ 2007 (erogati dai CPIA); 

✓ percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, finalizzati al conseguimento di un 

titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello 

A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa (erogati dai 

CPIA); 

✓ percorsi di istruzione di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, 

professionale e artistica (erogati dagli Istituti Superiori). 

 

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi didattici, così 

strutturati: 

- primo periodo didattico (articolato in due annualità corrispondenti alle classi 1^ e 2^), è 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. Tale periodo si riferisce alle 

conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli 

istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; 

- secondo periodo didattico (articolato in due annualità corrispondenti corrispondente alle classi 3^ e 4^), 

è 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. Tale periodo si riferisce 

alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti 

degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; 

- terzo periodo didattico (corrispondente alla classe 5^), è finalizzato all'acquisizione del diploma di 

istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce 
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alle conoscenze, abilità e competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli 

istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo. 

Possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso 

del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione nonché 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. 

Tutto il percorso di studio ha un orario complessivo pari al 70% di quello previsto dal corrispondente 

ordinamento degli istituti tecnici e professionali. 

I carichi orari degli studenti possono essere ulteriormente ridotti attraverso il riconoscimento di crediti 

cosiddetti formali, informali e non formali, derivanti da apprendimenti pregressi ed esperienze professionali. 

A tal fine verranno valutati: 

- i crediti formali, derivanti da titoli e percorsi nell’ambito del sistema formale dell’istruzione e della 

formazione professionale; 

- i 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; 

- i crediti informali, derivanti dall’esperienza personale e lavorativa. 

Tutti i crediti devono essere opportunamente documentati (nel caso di titoli di studio stranieri il candidato 

dovrà esibire la dichiarazione di valore o l’attestazione di riconoscimento del titolo in Italia rilasciato dagli 

uffici competenti) e il possesso delle competenze acquisite dall’adulto, riconducibili a una o più competenze 

attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto, verrà accertato attraverso colloqui e/o 

verifiche. 

Il riconoscimento dei crediti consente di stabilire a quale annualità effettuare l’iscrizione ed è il presupposto 

essenziale per la stesura del Patto Formativo Individuale (PFI), che rappresenta un contratto condiviso e 

sottoscritto dall’adulto con cui viene formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) di ciascun alunno 

su cui si basa la valutazione periodica e finale. 

Inoltre ogni studente potrà usufruire a distanza (FAD) di una parte del percorso previsto per un numero di ore 

non superiori al 20% del proprio curricolo di studi, descritto nel Patto Formativo Individuale, con materiali di 

studio on line. 

Ai fini della validità dell'anno scolastico e per procedere alla valutazione finale di ciascun adulto, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato definito nel Patto Formativo 

Individuale. 

Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato di norma al 31 maggio e 

comunque non oltre il 31 ottobre. Attesa la specificità dell’utenza, è possibile, in casi motivati e nei limiti 

dell’organico assegnato, accogliere le domande di iscrizione ai suddetti percorsi di istruzione pervenute oltre 

il termine. 

All’atto dell’iscrizione è necessario presentare i seguenti documenti: 

1) Modulo di iscrizione (disponibile presso la Segreteria didattica o sul sito https://www.isissronca.edu.it); 

2) Fotocopia di un documento di identità; 

3) Fotocopia Tessera Sanitaria o Codice Fiscale; 

4) Titolo di studio (Diploma di Scuola Media + eventuale Diploma di Scuola superiore o pagelle delle classi 

di Scuola superiore frequentate, certificato di idoneità); 

5) Altri attestati utili per valutare e certificare le competenze possedute, formali, informali e non formali 

(ad esempio dichiarazione del Datore di Lavoro attestante le mansioni svolte all’interno 

dell’organizzazione, attestati per corsi di lingua, attestati per corsi di informatica, ecc.); 
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6) Ricevuta del versamento della tassa scolastica, effettuato a nome dello studente, sul c/c postale 1016 

intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche” disponibile presso 

ogni ufficio postale; 

2° Periodo (classe 3^) € 21,17 

2° Periodo (classe 4^) € 21,17 

3° Periodo € 15,13 

 

7) Ricevuta del versamento del contributo scolastico volontario, effettuato a nome dello studente, sul c/c 

postale 10908838 intestato a “I.S.I.S.S. G. Ronca – Solofra”: 

a. € 80,00 per l’iscrizione ai corsi di secondo livello dell’Indirizzo “AFM (Amministrazione, finanza 

e marketing)” – sede di Solofra 

b. € 130,00 per l’iscrizione ai corsi di secondo livello dell’Indirizzo “Servizi per l'Enogastronomia e 

l'Ospitalità Alberghiera” – sede di Montoro. 

Orario delle lezioni e quadri orari 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 21,00/22,00. Di seguito si riportano i quadri orario 

dei corsi di secondo livello. 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE A.F.M. (Amministrazione, Finanza e Marketing) 

Discipline Secondo periodo 
didattico 

Terzo periodo 
didattico 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Economia politica 2 2 2 

Diritto 2 2 2 

Lingua francese 2 2 2 

Economia Aziendale 5 5 6 

Informatica 2 1 -- 

Religione cattolica/Attività integrative -- -- -- 

Totale 23 22 22 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera 

Discipline Secondo periodo 
didattico 

Terzo periodo 
didattico 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Lingua francese 3 2 2 

Alimentazione* 2 3 2 

DTA della struttura ricettiva 3 3 3 

Laboratorio cucina 4 3 3 

Laboratorio sala e vendita -- 2 2 

Religione cattolica/Attività integrative 1 -- 1 

Totale 23 23 23 

 


