
Iscrizione corsi Serali- PERCORSI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI anno scolastico
2022/2023 - INFORMATIVA

“L’apprendimento degli adulti è un elemento essenziale del ciclo dell'apprendimento permanente
che copre l’intera gamma di attività di apprendimento formale, non formale e informale, sia
generale che professionale, intraprese da adulti dopo aver lasciato il ciclo dell'istruzione e della
formazione iniziali” (Risoluzione del Consiglio Europeo 2011/c 372/01 pubblicata sulla GUCE del
20 dicembre 2011).

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, presso l’IPSEOA Manlio Rossi-Doria sono stati attivati
percorsi di istruzione per gli adulti di II livello (Corso serale), presso le sedi di Avellino e Mirabella
Eclano (BURC 616 del 04/12/2019, Dimensionamento della rete scolastica e programmazione
dell'offerta formativa - anno scolastico 2020/2021.

Possono iscriversi:

▪ gli adulti, anche di cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di studio
conclusivo del 1° ciclo di istruzione (scuola secondaria di I grado);

▪ coloro che hanno compiuto 16 anni di età, in possesso del titolo di studio conclusivo
del 1° ciclo di istruzione (scuola secondaria di I grado) che dimostrano di non poter
frequentare il corso diurno.

Il Corso Serale, ossia il percorso di secondo livello di istruzione professionale IPSEOA (DPR. 263
del 29 ottobre 2012) prevede un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti professionali con riferimento all’area di istruzione generale
e alle singole aree di indirizzo ed è articolato in tre periodi didattici, così strutturati:

▪ primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per
l’ammissione al secondo biennio (3° anno) dei percorsi degli istituti professionali.

▪ secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per
l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti professionali.

▪ terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione professionale.

Tutti gli adulti che intendono conseguire un titolo di studio (diploma), dunque, all’atto dell’iscrizione
devono fare richiesta del riconoscimento delle competenze acquisite attraverso le esperienze di
studio, di lavoro e/o di altra natura presentando apposita domanda presso i nostri uffici di
segreteria.
Attraverso il riconoscimento dei crediti maturati è possibile personalizzare, ed eventualmente
abbreviare, la durata dei percorsi.

In sintonia con la legislazione nazionale che promuove l’apprendimento permanente quale diritto
della persona, questa istituzione assicura il riconoscimento delle competenze acquisite: gli



apprendimenti vengono riconosciuti ai fini dell’acquisizione di un credito formativo relativo alla
frequenza del corso serale e dà diritto all’esonero dalla frequenza totale o parziale delle lezioni in
alcune materie del corso, ma necessita comunque sempre di una valutazione deliberata dalla
apposita Commissione.

All’atto dell’iscrizione è necessario indicare a quale periodo didattico si chiede di essere ammesso.
Quest’ultimo sarà formalizzato nel “Patto Formativo Individuale”, ad esito della procedura di
riconoscimento dei crediti.

La facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica si esercita al momento
dell’iscrizione e la scelta vale per l’intero percorso di studi.

La domanda di iscrizione deve essere prodotta all’Istituzione scolastica entro il 15 maggio 2022 e
non oltre il 15/10/2022.

Per ulteriori informazioni è possibile recarsi e/o contattare direttamente l’istituto Alberghiero ‘Rossi
Doria’ (i contatti sono presenti nella sezione dedicata sul sito istituzionale) oppure scrivere al
seguente indirizzo e-mail:
paolo.romano@alberghierorossidoria.edu.it

mailto:paolo.romano@alberghierorossidoria.edu.it


DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO

AIla Dirigente Scolastica dell’IPSEOA Manlio Rossi-Doria
Via F. Visconti s.n.c.

83100 Avellino

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________(NOME COGNOME)

Codice fiscale_______________________________________________

CHIEDE
l'iscrizione per l'a.s. 2022/2023

AI percorso di secondo livello dell'indirizzo di studio ENOGASTRONOMIA

Articolazione ______________________

X   Primo periodo didattico
X   Secondo periodo didattico
X    Terzo periodo didattico

CHIEDE

(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) il riconoscimento dei crediti,
riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione A tal fine, in base alle norme sullo
snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero,

DICHIARA DI
- essere nat__ a_________________ il_________________________
- essere cittadin__ italian__ altro (indicare nazionalità)____________
- essere residente a (prov. ) ___________________
- Via/piazza n. tel. __________ CelI._________________
- e.mail___________________________________________________

- essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
- chiedere il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti:
- non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età fra i 16 e i 18

anni)

Firma di autocertificazione

______________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai
sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Data ____________________ Firma _____________________



Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore

Data ____________________ Firma ______________________

Data ____________________ Firma _____________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Data Firma _ N.B. I dati rilasciati sono
utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305


