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ISTRUZIONE SERALE PER ADULTI
La possibilità di proseguire gli studi e di conseguire un diploma
di secondo livello in un corso serale costituisce per l'adulto, anche
con cittadinanza non italiana, un’opportunità di crescita professionale
e personale, con implicazioni positive sul proprio progetto di vita e di
lavoro. Allo stesso tempo, l’istruzione degli adulti rappresenta una
rilevante occasione di confronto e di interlocuzione con le istituzioni
scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente
rispondente alle esigenze individuali, anche in una prospettiva
orientativa.
Attualmente l’organizzazione dei corsi serali prevista nel DPR
263/2012, è incardinata presso i CPIA, i Centri Provinciali di
Istruzione per gli Adulti, e si configura come un percorso di
istruzione di 2° livello che si conclude con l’Esame di Stato e con il
conseguimento del diploma di istruzione superiore.

Lo studente che si iscrive ad un corso serale può concentrare il
percorso di studi in soli tre anni (anziché frequentare i cinque anni del
corso diurno) e può personalizzare la sua frequenza sulla base dei
saperi, formali e informali, che già possiede. Con ogni studente viene
infatti sottoscritto un Patto Formativo che costituisce il documento di
riferimento per la valutazione del suo percorso scolastico.
Fra le caratteristiche innovative e peculiari del corso serale si
evidenziano:
• un orario delle lezioni ridotto di sole 23 ore settimanali.
• una didattica personalizzata e modulare,
• il riconoscimento di crediti, formali e informali, al fine di
valorizzare l'esperienza pregressa di ciascun allievo,
• la formazione a distanza,
• l'azione di tutoraggio svolta dal Coordinatore del Corso Serale, a
cui allievi e docenti possono rivolgersi in caso di necessità.

Di seguito si riepilogano gli Istituti che erogano, in rete con il
CPIA di Bergamo, il servizio di istruzione serale:
Ciascun istituto diploma studenti con profili di competenza diversi
garantendo in tal modo la copertura di una vasta di gamma di figure
tecniche e professionali. Il diploma ottenuto permette
l’inserimento nel mondo del lavoro ma anche la continuazione
degli studi all’Università o nei percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore. Fra le diverse offerte formative si
segnalano:
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I.T.S. “G. Quarenghi” di Bergamo, Costruzioni, Ambiente e
Territorio: nel settore tecnologico, l’indirizzo CAT, Costruzioni,
Ambiente e Territorio è un percorso di studi che mira a formare figure
professionali legate alla gestione e alla conservazione del
territorio sia in ambito privato che pubblico. Il diplomato di
questo settore può trovare occupazione come disegnatore progettista,
tecnico di cantiere, consulente assicurativo, coordinatore della
sicurezza, consulente per le stime e le gestioni immobiliari, impiegato
presso il catasto, libero professionista, ecc….
I.T.C.T.S. “Vittorio Emanuele” di Bergamo, AmministrazioneFinanza-Marketing: nel settore economico, l’indirizzo A.F.M.
sviluppa competenze generali nel campo dei macrofenomeni
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e
fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione,
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e
dell’economia sociale.
I.P.I.A. “C. Pesenti” di Bergamo: IEFP Meccanica Industriale ed
Elettronica triennale per il conseguimento del diploma di qualifica
professionale di III livello europeo. Il quarto anno porta al diploma di
IV livello europeo, valido su tutto il territorio europeo, di tecnico per
l’automazione industriale o di tecnico per la conduzione e
manutenzione di impianti industriali. Il quinto anno di istruzione
professionale statale per il conseguimento del diploma di maturità di
manutenzione e assistenza tecnica.
I.S.I.S. “M.G. Mamoli” di Bergamo: il corso di studi nel settore
SERVIZI SOCIO-SANITARI mira a fornire una formazione pratica e una
cultura di base nei settori dei servizi alla persona concentrandosi sugli
aspetti operativi. un futuro professionale, un lavoro, rivolto al
miglioramento del benessere della società e delle persone (assistenza
e animazione sociale).
I.T.I.S. “P. Paleocapa” di Bergamo, ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE con specializzazioni in Meccanica-Meccatronica,
Elettrotecnica ed Automazione, Informatica: Il corso forma figure
altamente specializzate in grado di operare nel settore meccanico,
elettrotecnico ed informatico. Il diplomato in questi indirizzi può
trovare
facilmente
lavoro
negli
uffici
tecnici
di
aziende
elettromeccaniche e di elaborazione dati distribuite numerose sul
territorio bergamasco.
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