
ISIS “Mariagrazia MAMOLI” 
Istituto Professionale per i Servizi Sociali

CORSO SERALE (Istruzione per Adulti)



L’INDIRIZZO PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI si occupa di 

salute biopsicosociale 
delle persone

benessere dell’individuo 
e della società
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Istituto serale – il percorso

Il nostro Istituto serale offre agli studenti l'opportunità di affrontare il percorso completo 
per il conseguimento del diploma in 3 anni, anziché nei 5 anni previsti dal corso diurno. 
Alla conclusione del percorso, si ottiene un diploma di istruzione che ha valore legale 
per l’iscrizione a qualunque corso di laurea e per i concorsi pubblici.
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I periodi didattici

Il percorso formativo è articolato in tre periodi didattici: 

- il primo periodo didattico (primo biennio), che può essere svolto in un anno;  

- il secondo periodo didattico (secondo biennio), che può essere svolto in un anno;  

- il terzo periodo didattico (quinto anno) . che segue il percorso normale in un anno. 
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Il riconoscimento dei crediti e i riallineamenti

Fasi del percorso:  

- FASE DI ACCOGLIENZA 

- La valutazione dei vostri crediti formativi: riconosceremo le competenze che già 
avete in riferimento al percorso scolastico precedentemente svolto e competenze 
già acquisite in ambito extrascolastico 

- I riallineamenti delle discipline che non avete svolto o dovete completare 

- Ogni studente sottoscriverà  un patto formativo su misura, con le discipline da 
frequentare nei vari periodi dell’anno   scolastico e gli obiettivi da raggiungere, 
tale patto formativo sarà relativo al periodo didattico frequentato 

- LA FRUIZIONE DELLA FAD (didattica a distanza)  per non più del 20% del monte 
ore del 1^ e 2^ percorso didattico 
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I quadri orari

DISCIPLINE PRIMO PERIODO DIDATTICO ORE
Diritto ed economia 2

Educazione musicale 2

Elementi di Storia dell’Arte ed espressioni grafiche 2

Lingua e letteratura italiana 4

Lingua inglese 3

Matematica 4

Metodologie operative 6

Scienze integrate (Chimica) 2

Scienze integrate (Fisica) 2

Scienze Integrate (Scienze della terra e biologia) 2

Scienze umane e sociali 4

Seconda lingua straniera (Francese) 3

Seconda lingua straniera (Spagnolo) 3

Storia 2
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I quadri orari

DISCIPLINE SECONDO PERIODO DIDATTICO ORE
Diritto e legislazione socio-sanitaria 3

Igiene e cultura medico-sanitaria 4

Lingua e letteratura italiana 4

Lingua inglese 3

Matematica 4

Metodologie operative 2

Psicologia generale ed applicata 4

Tecnica Amministrativa ed economica sociale 2

Seconda lingua straniera (Francese) 3

Seconda lingua straniera (Spagnolo) 3

Storia 2
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I quadri orari

DISCIPLINE TERZO PERIODO DIDATTICO ORE
Diritto e legislazione socio-sanitaria 2

Igiene e cultura medico-sanitaria 3

Lingua e letteratura italiana 3

Lingua inglese 2

Matematica 3

Psicologia generale ed applicata 4

Tecnica Amministrativa ed economica sociale 2

Seconda lingua straniera (Francese) 2

Seconda lingua straniera (Spagnolo) 2

Storia 2

La frequenza alle lezioni è da lunedì al venerdì dalle ore 17.40 alle ore 22.40 
La frequenza è obbligatoria al 75% del monte ore totale 
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Chi si può iscrivere?

Gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo 
ciclo di istruzione nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, 
già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano 
di non POTER FREQUENTARE IL CORSO DIURNO.
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Riferimenti normativi

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME GENERALI PER LA 
RIDEFINIZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO DEI CENTRI 
D’ISTRUZIONE PER GLI ADULTI, IVI COMPRESI I CORSI SERALI, AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, 
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133. 

Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento e dei relativi allegati D.P.R. 236/12.
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