
 

CORSI SERALI  

  

Da alcuni anni in Italia, come in molti Paesi europei, si avverte l’esigenza di offrire ai 

tanti adulti che hanno interrotto gli studi, o non li hanno mai iniziati, l’occasione di 

riavvicinarsi alla Scuola.  

Già da qualche anno è attivo presso la nostra Scuola un corso serale dell’Istituto 

Tecnico Commerciale, a partire dal prossimo anno, sarà attivo anche un corso di 

Agraria.  

Per l’iscrizione al primo anno è necessario presentare il diploma di Terza Media.  

Non esiste un limite massimo di età.  

L’orario settimanale è di 25 ore, suddivise in 5 ore di lezione al giorno della durata di 

50 minuti. Il sabato è libero.  

Lo studente lavoratore ha la possibilità di usufruire delle 150 ore di Diritto allo 

Studio  

  

Progetto SIRIO - Corso Serale  

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  

  

Dall'anno scolastico 2005/2006 l'Istituto d’Istruzione Superiore “ STATISTA ALDO 

MORO” promuove ed attua Corsi Serali "Progetto SIRIO" organizzati per classi del 

triennio.  

Il Corso SIRIO offre ai giovani e agli adulti, che per differenti motivi non possono 

frequentare i corsi diurni, l'opportunità di conseguire una ormai irrinunciabile 

formazione di base e di riconvertire in modo adeguato la propria professionalità.  

Non si tratta del vecchio corso serale, ma un progetto completamente nuovo 

rispondente alle esigenze e peculiarità degli adulti in apprendimento.  

Il Corso SIRIO prevede un percorso flessibile e modulare che consente di valorizzare 

le esperienze pregresse degli studenti riconoscendo dei crediti formativi che 

consentono accessi differenziati ai vari livelli dell'iter scolastico, sue accelerazioni e 

abbreviazioni a esoneri parziali di frequenza.  



Il diploma rilasciato dal Corso SIRIO ha lo stesso valore di quello conseguito dal 

corso diurno.  

Destinatari:  

 lavoratori di età maggiore di 18 anni;  

 persone in attesa di occupazione;  

 ex allievi che hanno abbandonato i corsi diurni anche in scuole di diverso 

indirizzo;  

 persone che hanno conseguito la Licenza Media e non hanno proseguito gli 

studi; 

 giovani e adulti stranieri che intendono conseguire un titolo di studi nel nostro 

Paese.  

  

Caratteristiche del Progetto Sirio  

 RIDUZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE  

 Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì, per un totale di 25 ore settimanali.  

Il sabato è libero, ma può essere utilizzato per attività individualizzate o per il 

recupero.  

La durata delle singole ore è di cinquanta minuti.  

Le materie da studiare sono sette, secondo il seguente quadro orario:  

  
  



Gli studenti che per motivi di lavoro o di famiglia non possono rispettare l’orario 

curricolare usufruiscono di permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata non 

eccedenti le due ore.  

Per gli assenti è attivo un sistema di comunicazione in rete tra studenti e docenti di 

ogni classe che permette di tenersi aggiornati sulle lezioni.  

La frequenza regolare è, comunque, consigliata a tutti gli studenti, considerato che 

l’attività didattica, compreso lo studio e lo svolgimento di esercitazioni, viene svolta 

per la maggior parte in aula.  

  

  

PERCORSI FLESSIBILI E MODULARI  

  

Ogni disciplina viene suddivisa in moduli brevi ed intensivi.  

Il superamento del modulo determina un credito che permette all’alunno di non 

essere più sottoposto a verifica delle stesse competenze nell’anno in corso, o 

nell’anno successivo, qualora dovesse ripetere la classe.  

I programmi sono identici a quelli dei corsi del mattino in quasi tutte le materie, 

tuttavia si procede ad adattamenti in rapporto al tipo di utenza del corso serale.  

Il progetto è organizzato per classi aperte ed applica le flessibilità curricolari proposte  

dall'Autonomia Scolastica.  

  

  

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI  

  

I crediti formativi consistono in competenze già acquisite e si distinguono in:  

a) crediti formali - studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti statali  

e/o legalmente riconosciuti;  

b) crediti non formali - esperienze maturale in ambito lavorativo o studi personali 

coerenti con  

l’indirizzo di studi..  

Il riconoscimento dei crediti è automatico nella prima ipotesi, richiede una 

valutazione del  

Consiglio di Classe in quelle successive, e comporta la promozione anticipata in una 

o più  

discipline e quindi l’esonero dalla frequenza delle stesse.  

  

  



  

   

TUTORING  

  

Uno dei docenti del Consiglio di Classe fornisce aiuto ai singoli allievi in difficoltà 

rispetto:  

 al loro inserimento nel sistema scolastico;  

 all’attivazione di strategie idonee a colmare carenze culturali;  

 all’assistenza per difficoltà di ordine alle scelte degli studi o dei percorsi 

formativi.  

  

ESAME DI STATO 

  

Alla fine del quinto anno gli studenti sostengono l' Esame di Stato e conseguono il 

diploma di istruzione tecnica, utile ai fini della continuazione degli studi in qualunque 

facoltà universitaria. Il quinto anno è anche finalizzato ad un migliore raccordo tra la 

scuola e l'istruzione superiore e alla preparazione all'inserimento nella vita lavorativa.  

  

  

Profilo Professionale  

  

Il corso SIRIO fa conseguire lo stesso Titolo di Studio del corso diurno IGEA 

(Indirizzo Giuridico Economico Aziendale), che è stato organizzato in funzione di 

una consistente formazione culturale, buone capacità linguistico-espressive, logico-

interpretative ed una consapevolezza ampia e sistematica dei processi che 

caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, 

organizzativo e contabile.  

Il progetto IGEA si prefigge di fornire all’esperto in economia aziendale gli strumenti 

per affrontare con metodi appropriati i problemi tecnici, organizzativi e gestionali e 

per interpretare il cambiamento continuo in aziende operanti nel settore pubblico e 

privato in un rapporto di lavoro dipendente, ma anche come libero professionista.  

  



Sbocchi professionali  

  

Il corso ragionieri progetto Sirio consente sia il proseguimento degli studi universitari 

in tutte le facoltà che l’accesso nel mondo delle imprese industriali, di servizi o 

consulenza, private o pubbliche, a vario titolo e in diversi ambiti professionali. 

Consente di esercitare la libera professione di ragioniere commercialista, titolare 

d’impresa, consulente finanziario, agente di commercio.  

  

Iscrizioni  
  

Sono aperte fino al 31 agosto. Il Dirigente valuta la possibilità di iscrizione in corso 

d’anno.  

Per iscriversi occorre compilare gli appositi modelli, e provvedere al pagamento della 

tassa ministeriale, pari ad euro 15,13, e del contributo d’Istituto, pari ad euro 80,00. Il 

materiale d’iscrizione può essere ritirato presso la segreteria dell'Istituto anche in 

orario diurno.  

Per ulteriori informazioni si può contattare il Coordinatore dei Corsi Prof. 

Alfredo Carissimi o l’Ufficio di segreteria inviando una e-mail all’indirizzo 

riis001009@istruzione.it oppure telefonare dal lunedì al sabato (fino alle ore 

14:00) al numero: 0765 479133 – fax 0765 479136  

  

  


