EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
Nell’ambito della formazione degli adulti nell’a.s. 2012-2013 sono attivi presso l’istituto :
- 1 corso serale di Istituto professionale per i servizi turistici per Tecnico dell’impresa turistica
(1 classe 4^ e 1 classe 5^)
Il corso si svolge in orario serale con inizio alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì.
- 1 corso di istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
sezione carceraria (2 classi prime e 2 classi seconde )
Il corso si svolge in orario mattutino presso il carcere di di Ranza-S.Gimignano
Nei corsi per adulti (serali o carcerari) ai fini dell’inserimento nei diversi anni di corso è possibile il
riconoscimento di crediti formativi per :
 attività lavorative coerenti con il percorso formativo,
 precedenti percorsi scolastici seguiti anche di diverso indirizzo
 attestati di formazione professionale,
 percorsi di autoformazione,
In caso di valutazione dei crediti formativi per l’inserimento ad anni intermedi dei corsi può essere
richiesta anche un’eventuale prova integrativa.
Nei corsi per adulti l’ attività in alternanza di 132 ore in 4^e 5^ che ha sostituito dal 2010-2011 la
terza area professionalizzante nei corsi ordinari degli istituti professionali non è realizzata per tutti
gli studenti con diretta attività lavorativa in azienda date le particolari esigenze di frequenza degli
studenti dei corsi medesimi e stante il fatto che, nel caso di corsi serali, trattasi nella maggioranza
dei casi di studenti- lavoratori che non potrebbero effettuare stage data la condizione lavorativa , i
ridotti tempi a disposizione per seguire l’attività scolastica e anche in considerazione che spesso
gli iscritti ai corsi per adulti hanno già acquisito competenze generali negli ambiti preprofessionali e professionali cui l’attività di alternanza dovrebbe essere finalizzata.
In ogni caso l’attività didattica delle discipline professionalizzanti è strutturata con opportune
esperienze di simulazione, esercitazioni ed approfondimenti svolti nella giornata del sabato in
aggiunta all’orario di lezione ordinario ,in alcuni casi anche con la presenza di esperti del mondo
del lavoro , che, comunque, consentono il conseguimento delle competenze essenziali di natura
professionale e pre-professionale che nei corsi ordinari sono acquisite con l’azione didattica in aula
e confermate e verificate attraverso l’esperienza dello stage .
In ottica di personalizzazione del percorso formativo si procede inoltre alla programmazione di
stage anche per gli studenti dei corsi serali che ne facciano esplicita richiesta avendo la possibilità
di svolgere tale attività.

Presso la scuola sono inoltre attivabili corsi serali di :
- istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
- istituto professionale per l’industria- Manutenzione e assistenza tecnica

- istituto tecnico per il turismo

