
 

 

 

REGOLAMENTO CORSO SERALE 

Il Corso serale riformato è rivolto agli adulti, anche stranieri, in possesso del titolo di studio conclusivo 

del primo ciclo di istruzione, nonché a coloro i quali 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. 

Il corso è finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, indirizzo 

“Costruzioni, Ambiente e Territorio” (CAT, ex geometra) ed è articolato in tre periodi didattici: 

 I periodo (I Biennio); 

 II periodo (II Biennio); 

 V Anno 

al termine del quale si sostiene l’Esame di Stato per il conseguimento del diploma. 

 
DIDATTICA MODULARE PER UDA  

Il corso prevede una didattica di tipo modulare per Unità di apprendimento (UDA), fruibili, in parte, anche 

a distanza (FAD). Ogni disciplina viene suddivisa in un certo numero di UDA da sostenere, conseguente 

anche al riconoscimento dei crediti pregressi acquisiti nell’apprendimento formale, non formale e 

informale e formalizzato nel Patto formativo individuale. 

 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI  

I Crediti costituiscono il riconoscimento di conoscenze e competenze già possedute dal corsista e 

acquisite in seguito a:  

 Studi certificati da titoli conseguiti in Istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti (Crediti 

Formali); 

 Studi certificati da altre agenzie formative (Crediti Non Formali); 

 Conoscenze e competenze acquisite in ambiente di lavoro o in seguito ad esperienze personali 

(Crediti Informali).  

Il loro riconoscimento è automatico nella prima ipotesi, mentre nella seconda e nella terza 

occorre una valutazione in base a prove di verifica e/o decisioni del Consiglio di Classe.  

 Esami integrativi o di idoneità; 

 Moduli interni già superati. 

La richiesta di riconoscimento dei crediti formali va formulata all'atto dell'iscrizione (o nei primi giorni 

dell’anno scolastico); le certificazioni vanno presentate tempestivamente. 

I crediti determinano l'esonero dalla frequenza dei moduli delle materie per le quali sono stati 

riconosciuti. Pertanto si dovrà stipulare per ogni studente un PATTO FORMATIVO PERSONALIZZATO 

che consentirà loro di accedere a percorsi differenziati in relazione ai crediti riconosciuti. 

La misura massima dei crediti riconoscibili, a esito della procedura di riconoscimento, non può di norma 

essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato. 

  



 

 

 

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

Le verifiche formative e sommative, scritte e orali, approderanno a una valutazione unica per ciascuna 

UDA, che poi porterà alla valutazione finale della singola disciplina, sulla base del Patto formativo 

individuale stipulato.  

Sono ammessi al periodo didattico successivo e all’Esame di Stato i corsisti che, nello scrutinio finale, 

conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, con l’attribuzione di un voto 

unico secondo l’ordinamento vigente. e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

In sede di scrutinio finale del secondo periodo didattico e del quinto anno, il consiglio di classe attribuisce 

il relativo credito ai sensi del D.lgs. 62/2017. 

 
CARENZE 

La situazione di carenza viene rilevata e applicata secondo la normativa vigente. Essa corrisponde ad 

un'insufficienza diffusa all'interno della disciplina con mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di 

apprendimento e delle competenze richieste in quella disciplina per quel determinato anno.  

Nel caso di lacune relative solo a parti di programma viene sollecitato un lavoro di recupero da svolgersi 

autonomamente dallo studente su indicazione dell'insegnante della disciplina.  

 
REGOLARITÀ DELLA FREQUENZA 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, 

è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario del percorso di studio personalizzato (PSP) 

definito dal Patto formativo individuale. Si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato 

(PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le 

attività di accoglienza e orientamento (max 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal 

riconoscimento dei crediti. 

Le motivate deroghe al limite di assenze indicato, in casi eccezionali, deliberate dal collegio dei docenti, 

a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 

stessa, possono riguardare: 

 assenze corredate da regolare certificato medico; 

 dichiarazione del datore di lavoro attestante l’orario di servizio del dipendente, in caso di lavoro 

su turni. 

Vengono accettate le richieste di ingresso in ritardo alla I ora e di uscita anticipata alla V ora dovute a 

problemi di lavoro o di trasporti.  

Gli studenti minorenni sono tenuti a giustificare le assenze con il libretto personale dello studente. Nel 

caso di uscita anticipata, gli stessi dovranno produrre regolare autorizzazione a lasciare i locali 

dell’istituto scolastico prima del termine delle lezioni, sottoscritta da un genitore o da chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale. 

Il monte ore è garantito svolgendo durante tutto l'anno scolastico attività di accoglienza, orientamento, 

riattivazione di competenze trasversali e di metodo di studio, tutoraggio personalizzato, attività modulari 



 

 

 

di recupero e approfondimento come visite aziendali o mostre e fiere attinenti ai programmi del percorso 

didattico. 

OFFERTA FORMATIVA DI ISTITUTO 

A tutti gli studenti del Corso serale è aperta l'Offerta formativa d'Istituto, compatibilmente con i loro 

interessi, gli orari di lavoro e gli impegni personali.  

 
DOVERI DEGLI STUDENTI (vedi regolamento d’Istituto) 

1. Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del personale 

docente e ATA e dei propri compagni.  

2. Gli studenti sono tenuti a recarsi in classe muniti di tutti i sussidi previsti per il normale 

svolgimento delle lezioni. 

3. Nei laboratori e nelle aule normali e speciali devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza 

esposte e raccomandate dal personale e dai regolamenti dei laboratori.  

4. L’uso durante le lezioni dei servizi igienici deve essere limitato e comunque sempre 

singolarmente. 

5. Durante il cambio di insegnante fra un’ora di lezione e l’altra o comunque durante l’assenza dei 

docenti è vietato uscire dall’aula. 

6. È severamente vietato per GLI ALUNNI e per tutto il personale della scuola, in attuazione alle 

vigenti norme di legge, fumare in tutti gli spazi interni e nelle pertinenze dell’edificio scolastico. 

7. È vietato gettare rifiuti per terra, imbrattare o sporcare muri, servizi collettivi, suppellettili, infissi 

interni, ecc. 

8. Durante l’orario delle lezioni non è consentito sostare sulle scale o nei corridoi. 

9. L’uso del cellulare è consentito solo dietro richiesta degli insegnanti e solo per esigenze 

didattiche, come strumento di consultazione. 

10. È vietato caricare le batterie dei cellulari in classe o in altri locali della scuola.  

11. È vietato effettuare fotografie, videoriprese e registrazioni audio non autorizzate. 

 
DANNI DOLOSI ALLE STRUTTURE ED ALLE SUPPELLETTILI (vedi regolamento d’Istituto) 

Al fine di salvaguardare il prezioso patrimonio scolastico inteso come bene di pubblica proprietà sono 

stabilite le seguenti norme: 

1. Lo studente che venga riconosciuto dolosamente responsabile di danneggiamenti alle strutture, 

alle suppellettili ed alle attrezzature scientifiche è tenuto a risarcire il danno erariale secondo il 

valore inventariale o la stima insindacabile della presidenza;   

2. Nel caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come 

gruppo sociale, ad assumere l’onere del risarcimento e ciò relativamente agli spazi occupati 

dalla classe nella sua attività didattica;   

3. Per gli atti vandalici compiuti negli spazi comuni e nell’impossibilità di accertare i responsabili 

sarà la comunità scolastica nel suo insieme a risarcire il danno nei modi e nei tempi stabiliti dal 

Consiglio di Istituto. Nel caso di inottemperanza al risarcimento, il Consiglio d’Istituto delibererà 

in merito. 

 



 

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

17:10 - 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 17:10-23:00 

QUADRI ORARI 

 

PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA  
ORE FRONTALI 
SETTIMANALI  

ORE ANNUALI  
F.A.D.  

ORE ANNUALI 
Accoglienza 

Orientamento 

ITALIANO  5  22  11 

STORIA  2  22  11  

INGLESE  3  22  22  

MATEMATICA  4 44 22  

FISICA  3 (*1h) 44 22 (con ITP) 

CHIMICA  3 (*1h) 44 22 (con ITP) 

SCIENZE della TERRA e 
GEOGRAFIA  

2 22 11 

INFORMATICA  2 (*1h) 22  11 (con ITP) 

S.T.A.  2  0  0   

T.T.R.G. 4 (*1h) 44 22 (con ITP)  

DIRITTO  2 0  0  

(*) ore in compresenza con ITP della disciplina 

 

 

SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA  
ORE FRONTALI 
SETTIMANALI  

ORE ANNUALI  
F.A.D. 

ORE ANNUALI 
Accoglienza 

Orientamento 

ITALIANO 4 44 22 

STORIA 2 44 22 

INGLESE 3 22 11 

MATEMATICA 4 44 22 

CANTIERE 2 (*1h) 44 22 

P.C.I. 8 (*3h) 44 22 

G.E.E. 4 (*2h) 22 11 

TOPOGRAFIA 5 (*2h) 22 11 

(*) ore in compresenza con ITP Laboratorio edile 

 



 

 

 

 

 

QUINTO ANNO 

DISCIPLINA ORE FRONTALI SETTIMANALI 

ITALIANO 3 

STORIA 2 

LINGUA INGLESE 2 

MATEMATICA 3 

CANTIERE 2 (*1h) 

P.C.I. 4 (*2h) 

G.E.E. 3 (*2h) 

TOPOGRAFIA 3 (*2h) 

(*) ore in compresenza con ITP Laboratorio edile (*7h) 

 

 

 
 
 
 
 


