
 
 
 
 
 
 
PREMESSA: 
Questo modello organizzativo per il settore della formazione degli adulti si propone di 
contenere da un lato la dispersione scolastica e, dall’altro, di essere una risposta ai nuovi 
bisogni formativi espressi dalla società in relazione ai processi di mobilità della forza lavoro. 
L’iniziativa si caratterizza per la sua differenza con i curricoli tradizionali. 
Il sistema formativo degli adulti, infatti, deve assolvere due funzioni: 
• qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza media 
non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e lavorativa; 
• consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che 
vogliano ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale; 
• offrire agli stranieri un percorso formativo che consenta loro di conseguire un titolo di 
studio riconosciuto nel nostro paese e di integrarsi maggiormente nel tessuto socio- 
lavorativo italiano. 
Il corso, pur rivolgendosi a giovani e adulti, è adatto in particolare a: 
• Lavoratori dipendenti 
• Lavoratori autonomi 
• Disoccupati 
• Chi desideri riprendere o completare il ciclo di studi non trovandosi più in età scolastica. 
Quindi, per frequentare il corso serale non è necessario essere un lavoratore dipendente o 
autonomo: in linea di massima il corso è aperto a tutti coloro che abbiano la maggiore età 
(18 anni), salvo situazioni eccezionali adeguatamente giustificate. 
Questo progetto si caratterizza per i seguenti aspetti: 
1.  riduzione dell’orario settimanale di lezione; 
2.  riconoscimento di crediti formativi; 
3.  metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze culturali e professionali degli 

studenti; 
4.  attività di “tutoring” 

 
CORSI ATTIVATI 
Dall’a.s. 2007/08 sono attivi presso l’ITI Medi i seguenti corsi serali per adulti del progetto 
Sirio: 

  Informatica 
  Elettrotecnica e Automazione. 

Dall’ a.s. 2012/2013 le terze dei corsi serali funzionanti presso gli istituti tecnici, pur 
mantenendo inalterato l’attuale monte ore settimanale di lezione nonché gli attuali 
impianti organizzativi e didattici, devono far riferimento ai nuovi ordinamenti di cui ai 
d.P.R. n. 88 del 2010. 
Dal corrente anno scolastico le terze classi del corso serale si connotano quindi come: 

  Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – articolazione Informatica 
  Indirizzo Elettronica ed elettrotecnica – articolazione Elettrotecnica 



 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 
Il percorso scolastico risponde in maniera flessibile alle caratteristiche di una utenza 
particolare (adulti) che non può essere assimilata all’utenza dei corsi diurni. Si propongono 
29 ore settimanali distribuite in 5 sere. Le unità didattiche orarie sono di 50 minuti 
integrate quotidianamente da 1 ora di sportello formativo. La frequenza ai corsi è 
obbligatoria. L'orario scolastico va rispettato senza deroghe. Solo in casi eccezionali 
(specifiche esigenze familiari, personali, di lavoro) è possibile usufruire di permessi orari 
che comunque si computano nelle ore di assenza. 

L’orario di inizio delle lezioni è alle 16,30 dal lunedì al 
venerdì. 
L’orario di uscita è: 
ore 21,20 dal lunedì al giovedì per 6 ore di lezione della 
durata di 50 minuti ciascuna. 
ore 20,30 il venerdì per 5 ore di lezione della durata di 50 
minuti ciascuna. 
Le attività di sportello formativo precedono quotidianamente 

l’orario di inizio delle lezioni. 
 

QUADRI ORARIO SETTIMANALI 
Si riportano di seguito i quadri orario settimanali con le ore di laboratorio e le modalità di 
valutazioni periodiche previste dal curricolo di istituto per l’anno scolastico 2012-2013. 

 

 
 
 

CORSO SERALE NUOVO ORDINAMENTO 

INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” SERALE  

Articolazione “ELETTROTECNICA” – Terze classi e Quarte classi 
DISCIPLINE 3° 4° 
Lingua e letteratura italiana 4 s o 4 s o 
Lingua inglese 3 s o 3 s o 
Storia   2 o 2 o 
Matematica  3 s o 3 s o 
Complementi di matematica 1 o 1 o 
Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici   

2+3LAB  
o p 

2+3LAB  
o p 

Elettrotecnica ed Elettronica 3+3LAB  
s o p 

2+4LAB  
s o p 

Sistemi automatici 2+2LAB  
s o p 

2+2LAB  
s o p 

   

Legenda: s=scritto, o=orale, p=pratico, g=grafico 
 

INDIRIZZO “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” SERALE  

Articolazione “INFORMATICA” – Terze e Quarte classi 
DISCIPLINE 3° 4°  
Lingua e letteratura italiana 4 s o 4 s o 
Lingua inglese 3 s o 3 s o 
Storia   2 o 2 o 
Matematica  3 s o 3 s o 



Complementi di matematica 1 o 1 o 
Informatica 3+3LAB  

s o p 
2+4LAB  

s o p 
Telecomunicazioni 1+2LAB  

o p 
1+2LAB  

o p 
Sistemi e reti  2+2LAB  

o p 
2+2LAB  

o p 
Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni  

2+1LAB  
o p 

2+1LAB  
o p 

   

Legenda: s=scritto, o=orale, p=pratico, g=grafico 
 

CORSO SERALE VECCHIO ORDINAMENTO 

INDIRIZZO “ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE” SERALE prog. SIRIO 
DISCIPLINE 4^ 5^  
Lingua e letteratura italiana  3 s o 
Lingua inglese  2 s o 
Storia    2 o 
Matematica   2 s o 
Economia Industriale e Diritto  2 o 

Elettrotecnica  4+2LAB s o p 

Elettronica   

Sistemi elettrici automatici  1+2LAB s o p 

Impianti elettrici  4 s o 

Tecnologie elettriche, Disegno e 
Progettazione 

 1+4 LAB g o p 

   

Legenda: s=scritto, o=orale, p=pratico, g=grafico 

INDIRIZZO “INFORMATICA” SERALE prog. SIRIO 
DISCIPLINE 4^ 5^  
Lingua e letteratura italiana  2 s o 
Lingua inglese  2  s o 
Storia    2 o 
Economia Industriale e Diritto  2 o 
Matematica   4+2LAB s o p 

Elettronica e Telecomunicazioni  2+2LAB s o p 

Informatica  2+3LAB s o p 

Sistemi di elaborazione e trasmissione 
delle informazioni 

 2+3LAB s o p 

   

Legenda: s=scritto, o=orale, p=pratico, g=grafico 

 
CREDITI FORMATIVI 
È un sistema che consente di definire un percorso scolastico differenziato e personalizzato. 



La scuola può riconoscere: 
• gli studi compiuti e certificati con titoli conseguiti in istituti statali o legalmente 
riconosciuti (crediti formali); 
• le esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l'indirizzo di 
studio (crediti non formali). 
I crediti formali sono automaticamente riconosciuti, mentre i crediti non formali sono 
sottoposti ad un accertamento e ad una valutazione prima del riconoscimento. 

 
GLI ESAMI INTEGRATIVI 
Gli esami integrativi sono indirizzati a studenti che, avendo nel passato frequentato un 
corso di studi diverso, forniti di promozione alla classe successiva, intendono iscriversi ad 
un anno successivo al primo del corso Sirio. Essi permettono, ad esame superato, il 
passaggio da un corso di studi ad un altro; in caso di esito negativo, la commissione 
deciderà l’eventuale ammissione ad una classe inferiore a quella richiesta. Lo studente 
deve sostenere l'esame soltanto per le materie diverse da istituto a istituto. 
La sessione d’esame si tiene a settembre prima dell'inizio delle lezioni e anche qui vi sono 
condizioni e termini da rispettare per potervi accedere. E’ indispensabile: - essere stati 
promossi nell'ultimo anno di corso frequentato. Non si può dunque rimediare ad una 
bocciatura con un'idoneità; - non presentare debiti relativi a nessuno degli anni precedenti. 
- presentare una domanda al Dirigente Scolastico su apposito modulo almeno entro giugno 
dell'anno in corso. Contestualmente si riceverà un programma standard delle materie. 
Una volta avuto accesso all'esame di idoneità si dovranno sostenere tutte le prove orali e 
scritte, nelle materie che prevedono lo scritto, ed essere promossi in tutte le materie per 
vedersi riconosciuta l'idoneità ad iscriversi alla classe successiva a quella per la quale si ha 
già diritto. L'idoneità conseguita è comunque relativa al "Progetto Sirio" e non può cioè 
essere titolo per iscrizione ad altre scuole. Nel caso non si riesca a superare tutte le prove, 
gli esiti positivi vengono comunque riconosciuti come "crediti formali" e registrati con il 



relativo voto. L'assenza anche ad una delle prove corrisponde ad una dichiarazione di ritiro 
dall'esame e preclude qualunque forma di riconoscimento di credito. 
Coloro che sono in possesso di licenza media possono sostenere esami di idoneità e 
iscriversi al terzo anno del corso Sirio. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Si tratta di interventi tendenti a valorizzare esperienze culturali e professionali degli 
studenti. L’attività didattica utilizza il meglio dell’esperienza consolidata nel campo 
dell’educazione degli adulti e presta particolare attenzione alle attività di tipo laboratoriale. 

 
TUTORING 
Il tutoring è una azione svolta dai docenti dell’istituto attraverso lo SPORTELLO FORMATIVO 
per: 

Aiutare lo studente a individuare i propri bisogni formativi, 
Attivare le strategie idonee a colmare carenze individuali, 
Assistere lo studente nel caso di difficoltà nella scelta del percorso di studi effettuata e 
sostenerne la motivazione alla prosecuzione. 

 
GIUDIZIO SOSPESO 
Il Consiglio di Classe nella valutazione delle discipline può anche sospendere il giudizio in 
una o più materie. In questo caso lo studente è tenuto al recupero in base alle modalità 
stabilite dall’Istituto. 

 
ISCRIZIONE 
Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico sono aperte e scadono il 31 Maggio 2013. 
Eventuali domande di iscrizione oltre il termine saranno accettate con riserva e comunque 
non oltre il 31 agosto. 

 
COME CI SI ISCRIVE 
La CM 96 del 2012, che annualmente detta normativa in materia, si fa riserva di fornire 
apposite istruzioni in relazione alle modalità di iscrizione per il prossimo anno scolastico ai 
corsi serali per adulti. 

 
ACCESSO Al CORSI 
L’accesso al corso serale SIRIO è consentito a: 
  coloro che hanno frequentato con successo (promozione) in orario diurno o serale 

una classe dell’Istituto tecnico ad indirizzo ELETTROTECNICA o INFORMATICA 
possono iscriversi direttamente alla classe successiva del corso Sirio; 

  coloro che hanno frequentato corsi differenti possono accedere alla successiva 
classe Sirio con un esame di idoneità o di integrazione; 

  coloro che non hanno frequentato con successo nessuna classe di scuola secondaria 
superiore possono iscriversi ai percorsi integrativi (PASSERELLE) e sostenere un 
esame di ammissione al terzo anno Sirio; l’iscrizione a tali percorsi deve essere fatta 
entro il 27 febbraio. 

  coloro che sono in possesso di un diploma o titoli equivalenti di istituto superiore ad 
altro indirizzo, possono iscriversi direttamente alla quinta classe del corso Sirio dopo 
aver sostenuto, con esito positivo, gli esami integrativi in quelle discipline non svolte 
nel corso di studi precedente. 

 
 
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare via mail il responsabile del serale 
prof. Daniele Meglio all’indirizzo  daniele.meglio@libero.it . 

mailto:daniele.meglio@libero.it

