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Corso Serale per Adulti 

a.s. 2019/20 

 

Apertura iscrizioni 

Sono aperte le iscrizioni per  il Corso serale per adulti finalizzato al conseguimento del Diploma di Stato di 

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera . Iscrizioni entro e non oltre il 31ottobre 2019. 

,DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il Corso Serale per Adulti conferisce il diploma di Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

(articolazione Enogastronomia e articolazione Sala e vendita) così come normato a livello nazionale. 

Questo percorso di secondo livello, in conformità al Nuovo Regolamento per i Corsi di Istruzione per 

Adulti, ha un monte ore pari al 70% dei corsi diurni. 

I corsi serali (percorsi di secondo livello) sono articolati in tre periodi didattici :  

 il primo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 

l’ammissione al secondo biennio delle scuole superiori , si svolge presso le sedi del CPIA ex 

CTP; 

 il secondo periodo didattico è finalizzato all’ammissione all’ultimo anno e si svolge presso gli 

Istituti Superiori  ; 

 il terzo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione del Diploma di Stato finale e si svolge 

presso gli Istituti Superiori . 

 

Presso l’IPSSEOA “D. REA” è possibile frequentare il secondo ed il terzo periodo didattico. 

 

Una apposita commissione provvederà al riconoscimento dei crediti posseduti (altri titoli di studio, crediti 

informali e crediti non formali, parag. 5 delle Linee Guida di cui al D.L. 12 marzo 2015) per la stesura del 

Patto Formativo Individuale e l’ammissione effettiva al periodo didattico. 

 

Verranno valutati possibili crediti scolastici e professionali che consentono di ridurre le ore e le discipline 

del corso ed il periodo di inserimento (secondo o terzo periodo didattico). 

Sono possibili anche moduli on-line per seguire parte del percorso a distanza. 

 

http://ipseoavarnelli.gov.it/corso-serale/
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Al corso serale possono iscriversi  : 

 

 gli adulti (18 anni)di cittadinanza italiana e non , che sono in possesso del biennio delle  

superiori   

 coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che dimostrino di non poter 

frequentare il corso diurno ; 

  quanti, in possesso già di diploma di studi superiori o laurea e vogliano conseguire un ulteriore 

diploma o chi ha interrotto gli studi superiori e voglia rientrare nel percorso formativo. 

 

In caso di esubero delle iscrizioni avranno la precedenza coloro che non hanno conseguito un Diploma 

di scuola superiore. 
 

Sono previste le tasse governative e il contributo per l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa, 

assicurazione individuale, innovazione tecnologica ( detraibili/deducibili dalle imposte sul reddito). 

 
Si precisa che le tasse di iscrizione e frequenza vanno pagati sul c/c 1016) mentre 
il contributo scolastico sul c/c n. 13954839 intestato a I.P.S.S.A.R. “D. REA” -Via Napoli, 37-Nocera Inferiore (SA). 

La domanda è accolta attesa l’attivazione dei corsi , l’ assegnazione dell’Organico Docenti , il limite massimo 

degli alunni per classe e fatto salvo il possesso dei titoli di di precedenza. 
 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all’ufficio di Segreteria – Didattica ( A.A. Sig.ra 

Pepe Fernanda)  

La Prof.ssa Calvanese Rosanna è coordinatore del Corso Serale 
 Consultare il sito www.alberghieronocera.edu.it ,SEZ. CORSO SERALE , per gli avvisi di 

competenza 
 Non saranno garantite altre modalità di comunicazione 
 Email di riferimento : sarh02000x@istruzione.it , indicare in oggetto corso serale 

Si allega: 
Domanda di iscrizione 

 
 

 

 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                            Firma autografa                                          
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