
L’IPSEOA Manlio Rossi-Doria, presso le sedi di 
Avellino e Mirabella Eclano, ha attivato percorsi di 
istruzione per gli adulti di II livello (Corso serale).       

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) e che 
dimostrano di non poter frequentare il corso diurno. 

Il percorso di istruzione di secondo livello ha un orario 
complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai 
corrispondenti ordinamenti degli istituti professionali. 
Tutti gli adulti che intendono conseguire un titolo di 
studio (diploma) all’atto dell’iscrizione fanno richiesta di 
riconoscimento delle competenze acquisite attraverso 
esperienze di studio, lavoro e o di altra natura 
presentando apposita domanda. Attraverso i l 
riconoscimento dei crediti maturati è possibile 
personalizzare ed eventualmente abbreviare la durata 
dei percorsi.  
All’atto dell’iscrizione l’adulto indica a quale periodo 
didattico 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. 

INFORMATIVA

La domanda di iscrizione deve essere prodotta 
all’Istituzione scolastica entro il 15/10/2022 

la troverete sul sito 
www.alberghierorossidoria.edu.it 

Per ulteriori informazioni: 
segreteria didattica 
tel. 0825781817  
prof. Paolo Romano 
tel. 3293710857  
email: paolo.romano@alberghierorossidoria.edu.it 

anno scolastico 2022/2023

Il percorso di secondo livello di istruzione professionale 
IPSEOA (Corso Serale) 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 


