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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “  
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA)  

C.F. 94010790650 C.U. UF1B2L  
____________________________________ 

 

AVVISO 
 

Percorsi di Istruzione per gli Adulti  

 Corso serale: iscrizioni per l’anno scolastico2020/2021 

 

 
Apertura iscrizioni 

 

La nota ministeriale sulle iscrizioni  al corso serale fissa  il termine al  31 maggio 2020ma consente l’accoglimento 

delle richieste entro e   non oltre il 15 ottobre 2020, compatibilmente con la disponibilità dei posti. 

 

Si informa che - qualora il perdurare dell’emergenza epidemiologica non consentisse l’iscrizione in presenza - sarà 

possibile presentare l’istanza anche a distanza secondo le modalità individuate dalle istituzioni scolastiche in indirizzo 

nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa di riferimento; successivamente all’accoglimento 

dell’istanza, sarà cura degli aspiranti trasmettere la documentazione necessaria al perfezionamento dell’istanza 

medesima prima dell’avvio delle attività di accoglienza e orientamento finalizzate alla definizione del Patto Formativo 

Individuale. 

 

 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 volta iscritti, 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), 
successivamente si darà avvio alle fasi di accoglienza e orientamento, che dovranno concludersi non oltre il 15 
novembre,  finalizzate alla stesura  del Patto Formativo Individuale e l’ammissione effettiva al  : 
 

 secondo periodo didattico (1^ annualità o 2^ annualità ) 

       oppure 
 terzo periodo didattico Il Patto Formativo individuale mira  alla ricostruzione  della storia di tutti gli 

apprendimenti dello studente volta ad accertare e valutare conoscenza e competenze in ambito scolastico, 
lavorativo, al fine del riconoscimento e dell’attestazione dei crediti formativi.  

 
 

http://ipseoavarnelli.gov.it/corso-serale/
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Per le suddette attività, nel caso del perdurare dell’emergenza epidemiologica, si fa riserva di fornire eventuali 
ulteriori indicazioni. 
 
Nel percorso serale viene offerto il servizio di Formazione a Distanza (FAD), tramite piattaforme digitali, che non 
può superare il 20% del monteore previsto per ciascun corsista. 
Quest’anno , dopo l’esperienza fatta per il Covid 19, sarà possibile accedere alla piattaforma Google Suite for 
Education, ad accesso riservato ai soli studenti iscritti, come supporto alla didattica per lo svolgimento delle 
lezioni in videoconferenza, utilizzando la modalità Meet di Google. 
Con questi strumenti il docente ha la possibilità di videoregistrare le lezione con Google Meet – YouTubee 
condividerle con gli studenti. 
 
All'atto dell'iscrizione ogni studente sarà dotato di un account che permetterà di accedere a Google Suite for 
Education che diventa una risorsa chiave per frequentare il corso serale in un modo innovativo, incentrato sulla 
condivisione e la collaborazione. Ogni studente potrà contattare, collaborare, chattare, condividere documenti con 
tutti coloro che appartengono alla comunità virtuale (insegnanti e compagni). 

 

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 , il contributo per l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa 
 ( detraibili/deducibili dalle imposte sul reddito), OBBLIGATORIA l’assicurazione individuale , requisito per 
 l ‘accesso ai laboratori professionali. Il pagamento   andrà formalizzato   tramite l’applicativo Pago Pago in rete. Al 
fine di esperire tale percorso al corsista sarà consegnata una password che gli consentirà l’accesso all’applicativo di 
cui sopra.  

 
La domanda è accolta rispettando il limite massimo degli alunni per classe e fatto salvo il possesso dei titoli di 
precedenza. 
 
Il modulo d'iscrizione e le informazioni sul pagamento delle tasse scolastiche sono scaricabili dal sito web della  
scuola oppure si possono ritirare in segreteria didattica. 
 

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: 
modello-domanda di iscrizione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Califano 
 
                                                                                                                                Firma autografa

mailto:sarh02000x@istruzione.it


3 
 

 


