I corsi si svolgono in orari serali e
sono aperti a giovani ed 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 e
laureati, a chiunque desideri
aumentare le proprie competenze

Richiesta di
attivazione di due nuovi corsi:
Informatica e telecomunicazioni
Meccanica, meccatronica ed
energia

o acquisirne di nuove.

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

I percorsi d’istruzione sono
flessibili ed in grado di
valorizzare l’esperienza
scolastica, professionale e
personale degli studenti.
Una volta raggiunto il diploma si
potrà partecipare a concorsi
pubblici, lavorare con svariati

Via Aurelia Nord, 342
Viareggio

ruoli (progettazione, collaudo,

(Lucca)

manutezione,

Telefono segreteria

commercializzazione,
programmazone e gestione) nel
campo degli impianti elettrici
civili e industriali,
dell’automazione civile e
industriale e dei sistemi
automatici, si potrà svolgere la

0584-53104
E-mail
luis01800n@istruzione.it
Web

libera professione previa

www.iisgalileiartiglio.gov.it/corso-

iscrizione all’Albo dei Periti, si

serale-adulti

avrà accesso a tutti i corsi

Corso Serale
in
Elettronica ed
elettrotecnica

universitari o proseguire gli studi
nei corsi di formazione
professionale post-diploma come

a.s. 2020-2021

ad esempio il corso I.T.S. settore
Energetico o altri settori.

I.I.S. Galilei - Artiglio
Viareggio

Diploma di scuola secondaria di II grado

Elettronica ed Elettrotecnica
Quadro settimanale secondo e terzo periodo didattico

Discipline



Individuale”.
Riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dallo
studente per l’ammissione ai percorsi del tipo e del
livello richiesto.




periodo

IV

V

3

3

3

Lingua inglese

2

2

2

Storia

2

2

2

3

3

3

italiana

Matematica e complementi
Religione cattolica o atti-

Personalizzazione del percorso di studio relativo al

vità alternativa

livello richiesto, che lo studente può completare anche nell’anno scolastico successivo.

Tecnologie e progettazione

Tutoraggio delle varie attività da parte dei docenti

elettronici

del corso dalle ore 16:30. alle ore 17:20


periodo

Attività di accoglienza e di orientamento, finalizzata alla definizione del “Patto Formativo



Terzo

III
Lingua e letteratura
ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA

Secondo

Fruizione a distanza (F.A.D.) di una parte del
percorso di studio previsto.

PERIODI DI SVOLGIMENTO
Da Settembre 2020 a Giugno 2021

ORARIO
Le lezioni e le attività di laboratorio si svolgono dal
lunedì al venerdì
dalle ore 17:20 alle ore 20:40 / 21:30

ATTIVAZIONE CORSI
I corsi, finanziati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, sono GRATUITI e saranno attivati a condizione di raggiungere un numero sufficiente
di iscritti.

di sistemi elettrici ed

1

1

4(2)

4(2)

4(2)

4(2)

5(2)

5(3)

Sistemi automatici

4(2)

4(2)

3(2)

Totale ore settimanali

23(6)

23(6)

23(7)

Elettrotecnica ed
elettronica

Nota: tra parentesi le ore di laboratorio

I laboratori

