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Requisiti per l’Iscrizione: 

dai 18 anni d’età o da 16 anni per comprovati motiv i di lavoro 
diploma di istruzione secondaria di primo grado 



I Percorsi di Secondo Livello (ex corso serale) 

 
CORSI SERALI 
 
  
  

 I Corsi di formazione per adulti sono inseriti in un quadro di sistema che si propone di agevolare in qualsiasi momento il 
passaggio dal lavoro alla scuola e viceversa, recuperando le esperienze formative extracurricolari. 

Normativa 
Il DPR 29 ottobre 2012 n. 263 ha istituito un nuovo ordinamento per i percorsi di formazione degli adulti (ex corsi serali) ora 
denominati corsi di secondo livello. I corsi di secondo livello sono in vigore dall’A.S. 2015-2016 e sono strutturati in 
periodi.  

Il quadro orario del secondo livello è analogo a quello del “corso diurno” decurtato del 30%, come da normativa, per 
andare incontro alle esigenze ed ai tempi degli studenti lavoratori.  

A chi sono rivolti 
I Corsi Serali sono percorsi di studi cui possono accedere tutte le persone maggiorenni di cittadinanza italiana o straniera, 
che intendono conseguire un titolo di studio di scuola secondaria superiore.  
Può iscriversi anche chi, avendo compiuto il sedicesimo anno di età, dimostri di avere un impedimento a frequentare gli 
ordinari corsi diurni. 

Cosa propongono 
Il percorso formativo, dopo un’iniziale fase di accoglienza in cui si procede all’accertamento delle competenze in ingresso, 
prevede 22 o 23 ore settimanali di lezione e/o attività laboratoriali. 

Percorsi Formativi Personalizzati 
Ciò che caratterizza il corso di secondo livello è il riconoscimento dei crediti formali (ad es.: anni di scuola frequentati e 
certificati, diploma, o laurea), ma anche crediti non formali o informali conseguiti in ambiti lavorativi o in contesti diversi dal 
sistema scolastico. Detti crediti, opportunamente verificati e certificati, consentiranno allo studente di non frequentare 
alcune materie e/o alcune ore di lezione o di abbreviare gli anni di corso al fine di usufruire di un percorso formativo 
personalizzato che tenga conto del pregresso e delle effettive esigenze formative.  

Periodi e moduli 
Il Corso è organizzato in tre periodi didattici e utilizza una didattica modulare. 

Le Qualifiche 
Al termine del secondo periodo, lo studente potrà sostenere un esame di qualifica regionale, superato il quale, avrà una 
qualifica triennale nel settore prescelto (operatore elettrico, meccanico, dell’abbigliamento) riconosciuto a livello europeo.  

Il Diploma 



Al termine del terzo periodo si sostiene l’esame di stato per conseguire il diploma 

 

Iscrizioni 
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 ottobre; comunque le domande possono essere accettate anche successivamente, fino al 
raggiungimento del numero massimo di posti disponibili. 
Il Corso segue il calendario regionale previsto per gli ordinari corsi diurni. Il modulo di iscrizione può essere ritirato in istituto 
o scaricato a questo indirizzo 
Orario 
Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì, dalle 16:30 alle 20:30/21:00. 
 
 


