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CORSI SERALI PER STUDENTI ADULTI  
 

Diploma in: 

 INFORMATICA 

 COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 AUTOMAZIONE 
 

ORARIO DELLE LEZIONI  

dal lunedì al venerdì dalle 18:50 alle ore 23:00 

parte delle lezioni saranno in FAD 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 

 

PRIMO PERIODO SECONDO PERIODO TERZO PERIODO 

classi I e II classi III e IV classe V 
 

Schema moduli sul triennio 

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

MATERIA 1

MATERIA 2

VOTO

3°PERIODO DIDATTICO

classe 3^ classe 4^
VOTO

2° PERIODO DIDATTICO

CLASSE 5^

 
 

Lo scrutinio di fine anno determina il passaggio da un periodo didattico al successivo. 

In caso di non ammissione al periodo successivo (es: ha frequentato la classe 3ˆ e ha 

fatto tutti o in parte i moduli previsti), allo studente saranno riconosciuti tutti i 

moduli sostenuti e avrà come esito finale: acquisiti crediti. 

I moduli riconosciuti, saranno considerati dei crediti formali al momento dell’iscrizione 

all’anno scolastico successivo, così lo studente dovrà solamente completare il percorso 

dedicandosi ai moduli non sostenuti. 

 

PROGRAMMI 

I programmi delle materie sono suddivisi in MODULI (UdA-Unità di Apprendimento); 

è possibile avere copia dei programmi rivolgendosi ai docenti o scaricandoli dal sito 

della scuola. Anche per i libri di testo e altro materiale didattico si consiglia di 

confrontarsi con i docenti dei corsi. 
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RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI 

I docenti dedicheranno delle ore per fornire consigli ed indicazioni per lo studio e per 

il percorso individualizzato relativo ai singoli corsisti, nonché per eventuali azioni di 

recupero. Tali attività potranno essere inserite in orario scolastico settimanale o 

gestite mediante contatto diretto inviando una mail direttamente ai docenti. 

 

CREDITI 

I crediti permettono la valorizzazione di competenze già possedute ed acquisite dagli 

studenti. Sono attribuiti da una Commissione che, sulla base della documentazione 

presentata dagli studenti come pagelle, attestati ecc., definisce il Patto Formativo 

Individuale; Con tale patto, si personalizza il percorso e si definiscono le materie e i 

moduli che lo studente deve frequentare. 

I crediti formativi possono derivare da: 

a) studi compiuti e certificati da titoli conseguiti presso istituzioni formative 

statali e provinciali o legalmente riconosciute (crediti formali); 

b) certificazioni europee o enti formativi accreditati, come ECDL e certificazioni 

linguistiche (crediti non formali); 

c) esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con 

l’indirizzo di studi scelto (crediti informali). 

 

INSERIMENTO IN UNA CLASSE 

L’iscrizione alla classe avviene sulla base della documentazione prodotta; vi è 

comunque la possibilità di sostenere prove relative a programmi di anni successivi, 

abbreviando così il precorso scolastico, anche grazie ad eventuali crediti riconosciuti. 

 

DATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

Oltre alle date individuate dai docenti, verrà fornito un calendario che prevede delle 

sessioni straordinarie distribuite durante l’anno; ciò al fine di agevolare il percorso 

individualizzato di ciascuno studente. Per svolgere le verifiche durante le sessioni 

straordinarie, sarà necessario prenotarsi inviando una mail al docente, almeno 2 giorni 

prima della sessione stessa. 

 

ACCOUNT E REGISTRO ELETTRONICO 

Tutti gli studenti avranno un account con il dominio dell’istituto del tipo 

nome.cognome@buonarroti.tn.it 

Con tale account saranno gestiti gli accessi ai computer della scuola, la posta 

elettronica per le comunicazioni e l’uso della piattaforma G-suite. Saranno inoltre 

fornite le credenziali per il registro elettronico specifico per i corsi serali. 
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