
PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO  

(ex Corsi serali) 

 

Ai sensi del DPR n.263/2012 e delle linee guida della C.M. n.36/2014, i corsi serali e i centri territoriali 

per l’educazione degli adulti sono riorganizzati secondo nuovi assetti che prevedono l’istituzione di Centri 

Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (di seguito CPIA). Il corso serale di questo istituto è in rete con il 

CPIA Napoli Provincia 1 con sede in Casavatore (NA) alla via San Pietro, 56.  

Il corso serale, secondo la nuova normativa, è denominato Percorso di Istruzione di Secondo Livello ed è 

articolato in tre periodi didattici.  

Ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi gli adulti che sono in possesso del titolo di 

studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e anche coloro che 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. 

All'atto dell'iscrizione al percorso di secondo livello, l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede di 

essere ammesso; il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto è formalizzato nel Patto 

Formativo Individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti (formali, informali e non 

formali), di cui alla C.M. 36 del 10 aprile 2014. 

I corsi, che si tengono in sede scolastica dal lunedì al venerdì, iniziano alle 16:50 e terminano alle ore 

21:30 per un monte orario settimanale di 22-23 ore di lezione.  

In questo istituto da anni è attivo il corso in Amministrazione, Finanza e Marketing; a questo si sono 

aggiunti, a partire dall’a.s. 2019/20, tre nuovi corsi, sia del settore tecnologico (Grafica e comunicazione 

e Informatica) sia del settore professionale (Servizi per la sanità e l’assistenza sociale), per incentivare il 

rientro nel sistema di istruzione dei drop out e per consentire allo studente lavoratore di completare gli 

studi superiori. La scelta dei nuovi indirizzi è stata dettata dalla analisi dei bisogni del territorio e dalle 

attuali opportunità di lavoro nel territorio. Di norma il termine per le iscrizioni è prorogato al 31 ottobre 

dell’anno da frequentare.  

 

Di seguito si riportano i quadri orario dei corsi di secondo livello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GRAFICA E COMUNICAZIONE (serale) 

 
 

Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” ha competenze specifiche nel campo della comunicazione 

interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla. Interviene nei 

processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso 

collegati. Realizza prodotti multimediali utilizzando pacchetti informatici dedicati, progetta, realizza e 

pubblica contenuti per il web, progetta e gestisce la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso 

di diversi supporti. 

 

ASSI CULTURALI DISCIPLINE ORE 

  1° 

periodo 

didattico 

2° 

periodo 

didattico 

3° 

periodo 

didattico 

  1a 2a 3a 4a 5a 

ASSE DEI LINGUAGGI Italiano 3 3 3 3 3 

Inglese 2 2 2 2 2 

ASSE  

STORICO-SOCIALE-ECONOMICO 

Storia  3 2 2 2 

Diritto ed Economia  2    

ASSE MATEMATICO Matematica 3 3 3 3 3 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO Scienze della terra e biologia 3     

 Fisica 3 2    

Chimica 2 3    

Tecnol. e tecniche rapp. grafica 3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Scienze e tecnolog. applicate  2    

Teoria della comunicazione   2 2  

Progettazione multimediale   2 3 3 

Tecnologie processi produzione   3 3 2 

Org. e gestione proc. produttivi     3 

Laboratori tecnici   5 5 4 

 


