Istituto Istruzione Superiore
“Galilei – Artiglio” - Viareggio
Centro Provinciale Istruzione Adulti - Lucca

CORSI SERALI GRATUITI
PER ADULTI E GIOVANI ADULTI
Diploma di Istruzione Tecnica
Corso «ITI»
Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni (*)
Meccanica, meccatronica ed energia (*)
Corso «Nautico»
Trasporti e Logistica
Conduzione del mezzo navale
Conduzione di apparati ed impianti marittimi (*)

() sarà chiesta l’attivazione
Dove si svolgono i corsi?
I corsi si svolgo a Viareggio nella sede Galilei in Via
Aurelia Nord, 342 e nella sede Artiglio in Via dei
Pescatori, 2.
Quando si svolgono?
Da settembre a giugno
A che ora?
Corsi con 23 ore settimanali di frequenza in parte in
aula e in parte a distanza. Orario d’aula dal lunedì al
venerdì, dalle ore 17:20 alle ore 20:40 / 21:30.

 la personalizzazione del percorso di studio relativo al
livello richiesto, che lo studente può completare anche
nell’anno scolastico successivo;
 il tutoraggio delle varie attività da parte dei docenti del
corso con sportello didattico dalle ore 16:30 alle ore
17:20;
 la fruizione a distanza (F.A.D.) di una parte del
percorso di studio.
Quali sono le materie specifiche dei corsi oltre alle
materie comuni?
Per il corso «ITI»: Tecnologie e progettazione di sistemi
elettrici ed elettronici - Elettrotecnica ed elettronica Sistemi automatici - Meccanica , macchine ed energia Tecnologie informatiche - Telecomunicazioni ed altre
discipline.
Per il corso «Nautico»: Scienze della navigazione,
struttura e costruzione del mezzo - Meccanica e macchine
- Logistica - Elettrotecnica, elettronica e automazione Diritto ed economia - Inglese.

CORSI GRATUITI
I corsi sono finanziati dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

ATTIVAZIONE DEI CORSI

I corsi saranno attivati solo se si raggiunge un numero
sufficiente di iscritti e se sono approvati dall’Ufficio
Scolastico Regionale.
MAGGIORI INFORMAZIONI
www.iisgalileiartiglio.gov.it/corso-serale-adulti/
CONTATTACI IL PRIMA POSSIBILE

E’ prevista:
 una attività di accoglienza e di orientamento,
finalizzata alla definizione del “Patto formativo
individuale”;
 il riconoscimento dei crediti formativi comunque
acquisiti dallo studente per l’ammissione ai percorsi
del tipo e del livello richiesto;

Via Aurelia Nord, 342 - Viareggio
Tel.: 0584 - 53104 - Segreteria Didattica
E-mail: luis01800n@istruzione.it

