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Regolamento del Corso Serale
Il Corso serale riformato con  i Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA)  è rivolto agli studenti che

abbiano compiuto il 18° anno di età e prevede una didattica modulare svolta anche a distanza (FAD). Ai percorsi di

secondo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno d’età e che, già in possesso

del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.

 Esso si articola in tre periodi alla fine dei quali si sostiene l’Esame di Stato. 

La promozione avviene quando lo studente ha ottenuto una valutazione positiva di tutti i moduli (UDA). Nel caso in

cui non si ottenga la promozione,  i moduli affrontati e valutati positivamente sono capitalizzabili e costituiscono

credito per l’anno di corso. 

Tutte queste opportunità permettono all'utente adulto e lavoratore di poter velocizzare il percorso per concludere il

quinquennio, in base alle proprie esigenze e alle risorse personali. Permette anche di continuare il percorso formativo

in caso di imprevisti o difficoltà, nella certezza che i moduli affrontati e valutati non perdono la loro validità. 

A tutti gli studenti del Corso serale è aperta l'Offerta formativa d'Istituto, compatibilmente con i loro interessi, gli

orari di lavoro e gli impegni personali. Il monte ore è garantito svolgendo durante tutto l'anno scolastico attività di

accoglienza, orientamento, riattivazione di competenze trasversali e di metodo di studio, tutoraggio personalizzato,

attività modulari di recupero e approfondimento: come visite aziendali o mostre e fiere attinenti ai programmi del

percorso didattico. 

La flessibilità della struttura del Corso potrebbe permette agli studenti di svolgere le attività per classi aperte, il

formarsi gruppi di frequentanti per modulo di ogni disciplina. Si potrebbe rompere la struttura della classe

tradizionale come unità di lavoro. Ogni disciplina è suddivisa in moduli chiamati UDA. Per UDA si intende una

parte “ragionata” di  programma, o COMPETETENZA costituita da CONOSCENZE E ABILITA’. 

A seconda del monte ore, ogni disciplina prevederà una serie di moduli UDA.

Art.1

Oggetto

In sintonia con la legislazione nazionale che promuove l’apprendimento permanente quale diritto della persona e 

assicura il riconoscimento delle competenze comunque acquisite, il presente regolamento definisce le norme per 

l’individuazione e la validazione degli apprendimenti formali, non formali, informali. Gli apprendimenti vengono 

riconosciuti ai fini dell’ acquisizione di un credito formativo relativo alla frequenza del corso serale dell’IIS TCG 

“Don Gavino Pes” di Tempio Pausania. In questo anno scolastico  sono presenti i seguenti corsi serali:

- presso l'ITCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania, in via Limbara n.1 il corso Amministrazione, Finanza

e Marketing (AFM) intero di 1^, 2^ e 3^ periodo didattico di 2^ livello;



- presso l'ITI Tempio Pausania, in via Antonio Asara n.6, il corso di Informatica e Telecomunicazioni per il 2^

periodo didattico  di 2^ livello;

- presso l'ITE di Valledoria in Corso Europa n.74, il corso Turistico per il 3^ periodo didattico,  2^livello, 

gruppo A e gruppo classe B.

Art.2

Definizioni

CREDITO FORMATIVO: Possibilità di riconoscere allo Studente parte del curriculum scolastico e/o

lavorativo e/o culturale pregresso, coerente con il percorso di studio, con possibilità di non frequentare una o

più discipline.

CREDITO FORMALE: Credito acquisito a seguito di apprendimento formale che si attua nel sistema di istruzione e

formazione disciplinato dalla legge italiana.

CREDITO NON FORMALE: Credito risultato di un apprendimento non formale caratterizzato da una scelta

intenzionale della persona che si realizza al di fuori del sistema di istruzione e formazione in ogni organismo che

persegua scopi educativi e formativi.

CREDITO INFORMALE: Credito risultato di un apprendimento informale che si realizza nello svolgimento di

attività nei contesti lavorativi, familiari e culturali in genere.

 

Art.3

Modalità della Domanda e studenti ammessi

Nella domanda per il riconoscimento dei crediti formativi, che lo studente deve presentare ordinariamente entro il 15

ottobre, al Dirigente Scolastico, dovranno essere inseriti i seguenti contenuti:

1. dati anagrafici

2. situazione scolastica

3. titolo di studio o promozioni conseguite

4. discipline per cui si chiede l’ autoformazione (credito formativo)

5. modalità di fruizione del credito scolastico

6. specificazione se i crediti richiesti derivano da crediti formali, non formali, informali

La Segreteria didattica verifica l’ attendibilità dei documenti presentati e trasmette la domanda al Dirigente

Scolastico per le opportune valutazioni di competenza. 

La nostra Istituzione scolastica per venire incontro alle esigenze di formazione ed orientamento nel territorio e

favorire l'integrazione degli stranieri, favorendo una esperienza di scolarizzazione, può ammettere alla frequenza, su

domanda scritta, uditori nel rispetto delle norme e del regolamento di questo Istituto con autorizzazione del Dirigente

Scolastico, sentito il Coordinatore/tutor della classe. Alle nostre  istituzioni scolastiche, possono iscriversi, per

frequentare i percorsi di secondo livello, gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio

conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché 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.

Art.4

Procedimento

A  seguito della riforma dei corsi serali CPIA,  l’ articolazione del corso di studio serale per l’ acquisizione del 

Diploma  è divisa in tre Periodi didattici ed il programma è diviso in unità di apprendimento (UDA).

Al primo Consiglio di Periodo didattico utile si procede al riconoscimento dei crediti formativi, che possono 

interessare tutto un modulo o parte di esso, secondo le seguenti modalità:

Il coordinatore del Consiglio, presa visione della documentazione approntata con i criteri di cui all’ art. 5, propone il 



riconoscimento o non riconoscimento del credito.

Il Consiglio esaminato il curriculum dello studente, la documentazione presentata, delibera in merito all’ 

approvazione o non approvazione dei crediti formativi  richiesti.

Art.5

Crediti Riconoscibili e relativa documentazione

Allo studente possono essere riconosciuti i seguenti crediti :

CREDITI FORMALI

Crediti attestati da istituzioni scolastiche italiane ( attestazioni, pagelle, diplomi di scuola secondaria, esami 

universitari, diplomi universitari ) o non italiane quando la normativa prevede l’ equipollenza dei titoli. Qualora i 

crediti siano richiesti in autocertificazione la Scuola provvederà a chiedere idonea documentazione probatoria alla 

istituzione interessata. Possono essere riconosciuti come crediti formali  tutte le materie i cui programmi 

corrispondano nella sostanza a quelli degli Istituti Tecnici. L’ insegnante della materia interessata fornisce motivato 

parere al Consiglio in merito al riconoscimento del credito formativo.

CREDITI  NON  FORMALI

Crediti attestati da altro organismo che persegua scopi educativi e formativi ( corsi strutturati nei CPIA, centri di 

formazione professionale, istituzioni scolastiche non italiane alle quali non è riconosciuta l’ equipollenza dei titoli, 

ecc. ). Qualora i crediti siano richiesti in autocertificazione la Scuola provvederà a chiedere idonea documentazione 

probatoria alla istituzione interessata. Per questa tipologia di credito si procede alla formazione di una commissione 

composta da un Insegnante nominato dal Dirigente scolastico e dall’ Insegnante della materia. La commissione 

somministrerà una prova scritta e/o scritto-grafica e/o orale di accertamento delle competenze dichiarate (prove di 

accertamento competenze funzionali)   e fornirà motivato parere al Consiglio in merito al riconoscimento del 

credito formativo a seguito dei risultati della prova. Qualora fosse necessario la commissione può prevedere più 

prove.

CREDITI  INFORMALI

Crediti risultato di apprendimenti acquisiti in ambito lavorativo e/o culturale in genere attinenti alle materie del corso

di studio ( periodi di lavoro all’ estero con acquisizione di competenze linguistiche, occupazioni in attività attinenti le

materie artistiche e/o culturali ecc.). Qualora i crediti siano richiesti in autocertificazione la Scuola provvederà a 

chiedere idonea documentazione probatoria alla istituzione interessata. Per questa tipologia di credito si procede alla 

formazione di una commissione composta da un Insegnante nominato dal Dirigente scolastico e dall’ Insegnante 

della materia. La commissione somministrerà una prova scritta e/o scritto-grafica e/o orale di accertamento 

delle competenze dichiarate  (prove di accertamento competenze funzionali) e fornirà motivato parere al 

Consiglio in merito al riconoscimento del credito formativo a seguito dei risultati della prova. Qualora fosse 

necessario la commissione può prevedere più prove.

La misura massima dei crediti riconoscibili non può di norma essere superiore al 50% del monte ore

complessivo del periodo didattico frequentato. 

Art.6

Valutazione da attribuire

Per i crediti formali viene riconosciuta la valutazione avuta nella disciplina frequentata se lo Studente 

presenta la pagella, se presenta il solo Diploma il voto è 6.

Se i crediti scolastici derivano titoli scolastici superiori ( Università ecc. ) l’ Insegnante della disciplina interessata 

proporrà motivato voto da attribuire,  il Consiglio provvederà poi a deliberare il voto definitivo.

Per i crediti non formali ed informali il voto è proposto dalla Commissione di cui all’ art. 5,  il Consiglio 

provvederà poi a deliberare il voto definitivo.



Per avere una valutazione superiore a quella riconoscibile con le presenti modalità, lo studente dovrà eventualmente 

sottoporsi a delle prove concordate con l’ insegnante nel corso dell’ anno.

Art.7

Assenze

Vengono giustificate tutte le assenze corredate da regolare certificato medico o dichiarazione del datore di lavoro

attestante l'orario di servizio del dipendente  in caso di turnistica. Oltre le comuni deroghe concedibili per

malattia/infortunio, per assistenza ad  un familiare ammalato,  per ricongiungimenti con la famiglia all’estero, per

condizioni meteo eccezionalmente avverse, anche per motivi di lavoro. Nel rispetto della normativa vigente, tutti i

suddetti casi dovranno essere opportunamente documentati, a parte quelle che attestano stati di salute, financo con

autocertificazioni sostitutive di atto notorio.  Tali assenze non  incidono sulla richiesta percentuale di presenza del

75% per  modulo. Tuttavia, anche se giustificate le assenze,  non devono comunque superare un certo numero, in

modo tale da permettere al docente di dare una valutazione obiettiva del livello di apprendimento dello studente  e  a

condizione  che le assenze complessive non  pregiudichino la possibilità  di procedere alla valutazione stessa.

Vengono accettate le richieste di ingresso in ritardo la I ora e di uscita anticipata la V ora dovute a problemi di lavoro

o di trasporti. 

Il monte ore del percorso di studio personalizzato è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la

quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (non più del 10% del monte ore) e quella

derivante dal riconoscimento dei crediti. 

Art.8

Riferimento  normativo e modulistica specifica

Per quanto non stabilito nel presente  regolamento si fa riferimento alla normativa di riferimento ed in particolare:  la
Legge n.133/2008 ,  il Decreto del 12 maggio 2015- Linee guida per il passaggio ai CPIA; la Circolare Ministeriale n.6
del 27/02/2015 iscrizioni ai percorsi di istruzione per adulti e  la Circolare Ministeriale n.3 del 17 marzo 2016, la
Circolare Ministeriale n.4 del  21 marzo 2017,  in attuazione del DPR n.263/2012 e ss. ii. e  mm..
La modulistica dell'IIS TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania è conforme al decreto 12/05/2015 ed è stata
realizzata di concerto con  il CPIA n.5 -Sassari e la sottocommissione B Gallura.

Tempio Pausania, 21/10/2017                                                    IL Dirigente Scolastico
                                                                                                        Prof. Stefano Manca 
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