
INTRODUZIONE AL PERCORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI  

Presso il nostro Istituto sono attivi i percorsi di Istruzione per Adulti di secondo livello (ex. Corso serale) con 

i seguenti indirizzi: 

 Biennio  

 Enogastronomia  

 Sala e Vendita 

 Accoglienza Turistica 

 

I percorsi sono rivolti a tutti i maggiorenni che abbiano interrotto gli studi e vogliano completare la propria 

formazione e ai maggiori di anni 16 impossibilitati a frequentare il corso diurno. Le competenze acquisite 

attraverso precedenti esperienze scolastiche, anche parziali, verranno valutate e riconosciute, così come le 

esperienze professionali svolte in ambiti coerenti con l'indirizzo di studi.  

 

ORARIO  

La normativa in materia di corsi serali è regolata dal DPR 263/12, che prevede un orario scolastico ridotto 

 rispetto ai corsi diurni, possibilità di frequentare “a distanza” una parte del monte orario e riconoscimento 

di crediti scolastici e formativi attraverso i quali si può ottenere l’esonero dalla frequenza di alcune materie.  

Nell'Istituto il corso si svolge per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, per un totale di 24 ore 

dalle 17.00 alle 21.00/22.00. Inoltre il 20% di ogni modulo può essere fruibile on line, e sono possibili 

assenze fino al 25% del monte ore totale.  

 

COSTO DI ISCRIZIONE  

L’istituto Alberghiero è una scuola pubblica, pertanto il costo di iscrizione annuale prevede il versamento di  

una tassa annuale statale € 21,17 per le iscrizioni alle classi terze e quarte e € 15,13 per le iscrizioni alle 

classi quinte e di un contributo liberale per le attività di laboratorio e l’assicurazione di € 180,00 per 

l’indirizzo di studio Accoglienza Turistica e di € 220,00 per l’indirizzo Enogastronomia o Sala e Vendita.   

 

ISCRIZIONE 

È possibile effettuare l’iscrizione entro il 31 maggio e non oltre il 15 ottobre. 

 

 

PER INFORMAZIONI  

• Referenti: Vice Preside  Prof.ssa Mariagrazia Carola 

    Prof.ssa Elsa De Angelis 

 

• Tel. 0643599154 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 09:30 

 

• Email: didattica@amerigovespucci.gov.it 

       
 

didattica@amerigovespucci.gov.it

