ISCRIZIONE CORSI SERALI a.s. 2017-2018
Sono aperte le iscrizioni ai Corsi Serali per l'a.s. 2017-2018 per il conseguimento del Diploma d'Istruzione
Secondaria Superiore. Le iscrizioni vanno presentate al più presto presso la Segreteria Didattica dell'Istituto.
Il rilancio dell’istruzione tecnica, fortemente sollecitato anche dalle associazioni di categoria, in particolare
da industria e artigianato, riporta l’attenzione sulla validità e l’attualità dei diplomi tecnici con figure
professionali altamente specializzate capaci di analizzare, proporre e innovare. I nuovi bisogni formativi,
originati dalla veloce trasformazione avvenuta nell’organizzazione del mondo del lavoro, richiedono sempre
più frequentemente il ricorso a forme di approfondimento o riqualificazione delle competenze del singolo.
Anche per tale ragione i corsi serali hanno la finalità di dare risposte alle istanze del territorio ma anche dei
lavoratori o giovani che desiderano ridefinire il proprio patrimonio di saperi:
I trienni attivi nei corsi serali riguardano
- il settore economico con l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (ex percorso diploma di
Ragioneria)
- il settore tecnologico con l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (ex percorso diploma di
Geometra).
I corsi serali sono articolati in modo strutturalmente diverso da quelli diurni: sono organizzati su tre periodi
scolastici (ex-quinquennio) e sono caratterizzati da flessibilità e personalizzazione dei percorsi. È possibile
riconoscere, quale credito acquisito, esperienze culturali e professionali già in possesso dei discenti.
Le iscrizioni devono essere formalizzate al più presto in modo da consentire un'adeguata programmazione
delle attività.
La segreteria didattica è aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 dove potrete ritirare il modulo per
l'iscrizione e le informazioni sul pagamento delle tasse scolastiche. Se vi fossero delle difficoltà a venire a
Scuola negli orari di segreteria, è comunque possibile contattare telefonicamente l'ufficio per concordare la
consegna in orari diversi.
Le lezioni inizieranno il giorno lunedì 11 settembre 2017 e si svolgeranno nella nostra sede dal lunedì al
venerdì dalle ore 19.10 alle 23.30.
Lunedì 11 settembre 2017 alle ore 19.00 si terrà l'incontro di presentazione del corso con tutti i docenti e
studenti.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete contattare senza nessun impegno il coordinatore del corso
serale tramite e-mail all'indirizzo marco.tranquillini@scuole.provincia.tn.it o tramite telefono allo
0464/436100 e fissare un appuntamento.

