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NUOVI CORSI SERALI
SONO APERTE
LE ISCRIZIONI
CORSO “ITI”
Elettronica ed
elettrotecnica

CORSO
“NAUTICO”
Trasporti e Logistica

I CORSI SI SVOLGONO IN ORARIO SERALE E
SONO APERTI A TUTTI, GIOVANI E ADULTI
I corsi sono rivolti a lavoratori, a chi è in cerca di
lavoro, a chi vuole ampliare o completare il ciclo di
studi, a diplomati/laureati, a chiunque desideri
aumentare le proprie competenze o acquisire nuove
competenze. I percorsi di istruzione sono flessibili
ed in grado di valorizzare l'esperienza scolastica,
professionale e personale degli studenti.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Da settembre 2018 a giugno 2019
ORARIO
Corsi con 23 ore settimanali di frequenza in parte in
aula e in parte a distanza, distribuite su cinque sere,
dal lunedì al venerdì, dalle h. 17.30 in poi.

IO VOGLIO IL DIPLOMA
UN NUOVO DIPLOMA
CORSI SERALI PER GIOVANI E ADULTI
ATTIVAZIONE DEI CORSI
I corsi, finanziati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, saranno attivati a condizione di raggiungere
un numero sufficiente di iscritti.

CORSO “ITI” Elettronica ed elettrotecnica

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed
elettronici - Elettrotecnica ed elettronica - Sistemi
automatici
CORSO “NAUTICO” Trasporti e logistica

Scienze della navigazione, struttura e costruzione
del mezzo - Meccanica e macchine - Logistica Elettrotecnica, elettronica e automazione - Diritto
ed economia - Inglese
ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA
E’ prevista:
a) una attività di accoglienza e di
orientamento, finalizzata alla definizione del
“Patto formativo individuale”;
b) il riconoscimento dei crediti formativi
comunque acquisiti dallo studente per
l’ammissione ai percorsi del tipo e del livello
richiesto;
c) la personalizzazione del percorso di
studio relativo al livello richiesto, che lo studente
può completare anche nell’anno scolastico
successivo;
d) il tutoraggio delle varie attività da parte dei
docenti del corso;
e) la fruizione a distanza di una parte del
percorso di studio.
MAGGIORI INFORMAZIONI
www.iisgalileiartiglio.gov.it/corso-serale-adulti/

AFFRETTATI
CONTATTACI IL PRIMA POSSIBILE
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