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Corso Serale
ISCRIZIONI AL CORSO SERALE 2021/22
Si comunica che a partire dall’anno scolastico 2020/2021 è attivo presso l’I.I.S. “G.
Asproni” di Iglesias il Corso Serale del Liceo Artistico con indirizzi “Arti Figurative” e
“Design”.
Le iscrizioni sono aperte anche per il prossimo anno scolastico 2021/22
E' opportuno prendere contatti con la scuola con anticipo, e ricordare che le lezioni
iniziano comunque a settembre.
CHI PUO’ ISCRIVERSI: adulti con il titolo di 3 media oppure con percorsi scolastici di
scuola superiore non completati o con diplomi di altro indirizzo o con titoli superiori;
ragazzi, a partire dai 16 anni, che dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.

DURATA DEL CORSO: il corso si articola in 3 periodi. Il terzo periodo (corrispondente
alla classe 5°) è finalizzato all’acquisizione del diploma di Liceo Artistico – indirizzo Arti
Figurative o Design.
I PERIODO: La frequenza del primo periodo didattico consente l’acquisizione degli
obiettivi e delle competenze previste dai curricola relativi al primo biennio degli istituti di
istruzione secondaria artistica
II PERIODO: La frequenza del secondo periodo didattico permette l’acquisizione di
abilità, conoscenze e competenze previste dal secondo biennio degli istituti di istruzione
secondaria artistica;
III PERIODO: La frequenza del terzo periodo didattico consente l’acquisizione delle
conoscenze e delle competenze previste al quinto anno degli istituti di istruzione
secondaria artistica. A conclusione del percorso di studi si sostiene l’esame di stato.
TITOLO rilasciato al termine del corso di studi: “DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO indirizzo “Arti figurative” o “Design”, che consente l’accesso all’ Università, all’Alta
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Formazione Artistica, al mondo del lavoro.
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
Gli alunni al momento dell’iscrizione al corso serale sottoscrivono un Patto Formativo
Individuale sulla base delle valutazioni, da parte di una commissione esaminatrice
competente, di titoli, certificazioni ed esperienze dichiarate dall’alunno stesso. La
valutazione della commissione si traduce nell’acquisizione di crediti che
riconoscono conoscenze e competenze già possedute dal corsista, che
determineranno l’esonero dello stesso dalla frequenza di determinate materie o a
parti di esse.
La richiesta di riconoscimento dei crediti va presentata all’atto dell’iscrizione.
I crediti possono essere così suddivisi:
- CREDITI FORMALI, provenienti da studi certificati da titoli conseguiti in istituti statali,
paritari o legalmente riconosciuti. Il loro riconoscimento è automatico;
- CREDITI NON FORMALI, determinati da studi certificati da altre agenzie formative. Il
riconoscimento avviene per mezzo di valutazioni in base a prove di verifica e/o decisioni
del Consiglio di Classe;
- CREDITI INFORMALI, certificanti le conoscenze e competenze acquisite in ambiente di
lavoro o in seguito ad esperienze personali significative. Il loro riconoscimento sottostà a
previa valutazione attraverso prove di verifica e/o decisioni del Consiglio di Classe.
COME FARE PER ISCRIVERSI: telefonare all’I.I.S. Asproni di Iglesias - via Efisio Atzeni tel. 0781/23692, chiedendo della segreteria didattica al fine di fissare un appuntamento
con
la
referente
del
corso
serale
e/o
inviare
una
mail
all’indirizzo cais01300v@istruzione.it segnalando la propria intenzione a iscriversi.
Per iscriversi è necessario compilare il “modulo iscrizioni” (si può scaricare da questa
pagina), che contiene anche la traccia di un curriculum vitae per dichiarare titoli e/o
competenze già in possesso dello studente, al fine di riconoscere eventuali crediti
formativi. Il modulo va consegnato alla segreteria didattica o inviato via mail all’indirizzo
cais01300v@istruzione.it
L’iscrizione prevede una quota annuale di contributo scolastico per spese di materiali,
assicurazione, segreteria di 50 euro. Il contributo scolastico va versato solo dopo aver
ricevuto la conferma dell’iscrizione.
Il Dirigente Scolastico
Daria Pisu
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