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L’IIS  L. DA VINCI DI CHIAVENNA, A PARTIRE DALL'A. S. 2016/2017,  

PROPONE PERCORSI DI SECONDO LIVELLO (CORSI SERALI)  PER ADULTI 
 
Il corso è per tutti coloro che abbiano interrotto gli studi e intendono riprenderli per 

conseguire un diploma di istruzione tecnica AFM (ex ragioneria) o CAT (ex 
geometri) al fine di  migliorare la propria posizione professionale o solo per una 
soddisfazione personale o  semplicemente perché intendono rafforzare la propria 

formazione e arricchire le proprie conoscenze tecniche e culturali. 
 

DESTINATARI 
 
Possono iscriversi gli adulti in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che,  in 
possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non 
poter frequentare il corso diurno. 

 
STRUTTURA DEL CORSO 
  

Il corso è triennale, anche se corrisponde, a tutti gli effetti,  a un normale corso 
quinquennale ed è strutturato in forma modulare: 
 

- 1^ Annualità corrispondente al primo biennio (classe 1^ e 2^)  
- 2^ Annualità corrispondente al secondo biennio (classe 3^ e 4^)  
- 3^ Annualità corrispondente al monoennio (classe 5^)  

 

 
ORARIO E FLESSIBILITÀ DEI CORSI 
 

L’orario del percorso è il 70% del corrispondente  corso diurno, equivalente a 23 ore 
settimanali, il 20% delle quali possono essere effettuate online; una ulteriore 
riduzione  dell’orario è prevista per il possesso di eventuali competenze acquisite 

in un qualsiasi altro modo (es. conoscenza della lingua inglese acquisita durante 
un soggiorno di lavoro all’estero). 

 
Sono inoltre riconosciuti i cosiddetti crediti formativi formali e non formali: 
 

- Crediti formativi formali: sono riconosciuti gli anni frequentati in scuole 
pubbliche o legalmente riconosciute e considerate acquisite le competenze relative 
alle materie nelle quali si è riportata la sufficienza, in tal caso si è esonerati dalla 

frequenza dei relativi corsi; 
- Crediti formativi non formali: sono riconosciute le competenze acquisite nel 

mondo del lavoro o a seguito di interessi personali documentati. 

 
La struttura modulare dei corsi permette, a seconda delle particolari esigenze degli 
studenti, di seguire anche moduli di anni diversi. 

mailto:sois00600d@pec.istruzione.it
http://www.davincichiavenna.gov.it/


Sono previsti percorsi ed attività integrative individualizzate per colmare eventuali lacune 

pregresse o per qualche motivo accumulate durante il corso. 
 
PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

 
Sulla base del riconoscimento di quanto sopra si definisce un Patto formativo 
individuale che consente la personalizzazione del percorso di studi. 

 
COSTO 
 

Il percorso è proposto dall’Amministrazione per cui il costo si riduce alla tassa scolastica 
e al contributo che normalmente la scuola richiede agli studenti al momento 

dell’iscrizione.  
 
ISCRIZIONI 

 
È possibile iscriversi direttamente alla 2^ o alla 3^ annualità se si è già in possesso 
delle competenze e dei titoli, documentati, relativi alle annualità precedenti.   

 
Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato di norma al 31 maggio 2016 e 
comunque non oltre il 15 ottobre 2016. 

 
I moduli per l’iscrizione possono essere scaricati online dal sito dell’Istituto o possono 
essere richiesti presso la Segreteria.  

 
PER EVIDENTI MOTIVI ORGANIZZATIVI, GLI INTERESSATI SONO PREGATI DI 
SEGNALARE IL PIÙ PRESTO POSSIBILE ALLA SCUOLA IL LORO INTERESSE.  

 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all’Istituto di Istruzione Superiore 

Leonardo da Vinci  
Via Bottonera, 21 – 23022 – Chiavenna (SO) 

Tel.+39 0343 32750   
Fax +39 0343 290398   
Email  itet.licei@gmail.com -  itcgliceo@libero.it   

 
 
 

      Il Dirigente Scolastico  

   Prof. Salvatore La Vecchia  
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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