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ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

CPIA DI LUCCA 

SCUOLE SUPERIORI IN RETE CON IL CPIA DI LUCCA 

LINK UTILI 

Istituto Sede Telefono 

Istituto Professionale “Giorgi” 

www.ipiagiorgilucca.it 

Lucca - Via del Giar-

dino Botanico, 12  

0583- 494125  

Istituto Professionale “Civitali” 

www.istitutomachiavelli.gov.it 

Lucca 

Via S. Nicolao, 42  

0583- 492283 

Liceo Artistico Musicale  “Passaglia” 

www.liceoartisticomusicalelucca.gov.it 

Lucca 

via Fillungo, 205  

0583- 467174  

I.S.I.“Sandro Pertini”  

www.pertini.lucca.gov.it 

Lucca 

Viale Cavour, 267  

0583 -492318 

I.I.S “Galilei - Artiglio” 

www.iisgalileiartiglio.gov.it 

Viareggio 

Via Aurelia Nord, 342 

0584 - 53104 

I.S.I..“Marconi” 

www.isimarconi.gov.it 

Viareggio Via Trieste 

angolo via Virgilio,25 

0584 -389486 

I.S.I. “Piaggia” 

www.piaggia.it 

Viareggio 

Via Giannessi, 5 

0584 - 38561 

  Indirizzo Telefono 

Sede amministrativa - Lucca 

www.cpialucca.gov.it/index.php 

Via delle Scuole, 38 

Loc. Maggiano 

0583-329399 - 

3327200 

Punto di erogazione - Lucca via Don Minzoni, 244   

S. Anna  

0583 - 511081  

Punto di erogazione 

Castelnuovo di Garfagnana 

Via Roma, 22  0583 - 62342 

Punto di erogazione - Viareggio via IV novembre, 151 0584 - 962708 

Altri punti di servizio - Indirizzi su: www.cpialucca.gov.it/index.php/istitutomain         

Lucca Casa Circondariale – Capannori  

 

MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Sezione Istruzione degli Adulti http://www.miur.gov.it/istruzione-degli-adulti 

RETE TOSCANA CPIA http://www.retetoscanacpia.it/ 

RISCAT – Rete Istituti Secondo Ciclo Adulti  http://www.riscat.it/ 

EDAFORUM – Forum permanente per l’Educazione Degli Adulti 

http://www.edaforum.it/ 

EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europ 

Sito Agenzia Erasmus+ Indire:  http://www.indire.it/progetto/epale/   

 

CPIA LUCCA 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 

CORSI GRATUITI - NUOVI CORSI SERALI  

  

GUIDA AI PERCORSI DI ISTRUZIONE  

PER ADULTI E GIOVANI ADULTI 
Scuola secondaria di primo e di secondo grado 

Anno Scolastico 2018-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTI  

FIGURATIVE 

AMMINISTRAZIONE  

FINANZA E MARKETING 

ELETTRONICA ED  ELETTROTECNICA 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

SERVIZI COMMERCIALI 

SERVIZI SOCIO-SANITARI 

SERVIZI  PER L’ENOGASTRONOMIA  

E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

TRASPORTI E LOGISTICA 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE  

LICENZA PRIMO CLICLO DI ISTRUZIONE (EX LICENZA MEDIA) 

ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 

 

PROGETTI PER IL POTENZ IAMENTO  

DELLE COMPETENZE DEGLI ADULTI 

 

CORSI DI LINGUA STRANIERA E DI INFORMATICA - CORSI ECDL 

Pubblicazione a cura della Commissione di Rete  

 CPIA di Lucca - Scuole Secondarie Superiori - aprile 2018 - rev. 0 

http://www.ipiagiorgilucca.it
http://www.istitutomachiavelli.gov.it
http://www.liceoartisticomusicalelucca.gov.it
http://www.pertini.lucca.gov.it
http://www.iisgalileiartiglio.gov.it
http://www.isimarconi.gov.it
http://www.piaggia.it
http://www.cpialucca.gov.it/index.php
http://www.cpialucca.gov.it/index.php/istitutomain
http://www.miur.gov.it/istruzione-degli-adulti
http://www.retetoscanacpia.it/
http://www.riscat.it/
http://www.edaforum.it/
http://www.indire.it/progetto/epale/
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VIAREGGIO 

Istituto “Piaggia”  

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 

Istituto “Galilei-Artiglio”   

ELETTRONICA ED  ELETTROTECNICA –Elettrotecnica 

TRASPORTI E LOGISTICA - Conduzione del mezzo navale 

 

Istituto “Marconi”  

SERVIZI  PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

LUCCA 

Liceo “Passaglia”  

ARTI FIGURATIVE  

 

Istituto “Fermi - Giorgi” 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 

SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico 

 

Istituto “Pertini”  

SERVIZI COMMERCIALI   

 

Istituto “Civitali” 

SERVIZI SOCIO-SANITARI  

LA MAPPA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE  

LUCCA - VIAREGGIO  - 

CASTELNUOVO GARFAGNANA  

Centro Provinciale Istruzione 

Adulti 

 

ALFABETIZZAZIONE E  

APPRENDIMENTO DELLA  

LINGUA ITALIANA 

 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Ex Licenza di Scuola Media 

 

CERTIFICAZIONE DELLE  

COMPETENZE DI BASE 

 

PROGETTI   

BricoSolar - pannello 

solare termico: dall’e-

learning all’artigianato 

digitale  
 

Italiano per tutti 
 

Sicurezza alimentare e 

celiachia 
 

ALTRI CORSI  

Corsi di lingua 

(inglese, spagnolo), di 

informatica di livello 

base e avanzato  

Corsi ECDL, CILS 
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CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il 

credito formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolasti-

co, in coerenza con l’indirizzo di studi e debitamente documentate.  

[tratto da http://www.istruzione.it/urp/credito_scolastico_formativo.shtml] 

 

FAD - Acronimo di Fruizione A Distanza 

La fruizione a distanza rappresenta una delle principali innovazioni del nuovo siste-

ma di istruzione degli adulti. La FAD prevede che l’adulto possa fruire a distanza - 

ovvero senza essere presente a scuola - una parte del periodo didattico del percorso 

richiesto all’atto dell’iscrizione, in misura di regola non superiore al 20% del monte 

ore complessivo del periodo didattico medesimo.  

Esempio:  Percorso di Secondo Livello - Terzo Periodo Didattico - monte ore annua-

le 651 ore - 132 ore fruibili a distanza  

 

UDA - Acronimo di Unità Di Apprendimento 

Insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze. 

I Percorsi di Istruzione sono organizzati per Periodi Didattici (ad esempio, relativa-

mente ai Percorsi per il conseguimento del Diploma, Primo, Secondo e Terzo Perio-

do Didattico) e per discipline (Lingua e letteratura italiano, Matematica, Lingua in-

glese, Elettronica ed Elettrotecnica etc,). 

Ogni disciplina è didatticamente suddivisa in Unità di Apprendimento  (ad esempio, 

Elettronica ed Elettrotecnica - Secondo Periodo Didattico:  UDA 1 Corrente Elettrica 

Continua - UDA 2 Fenomeni Elettrici e Magnetici etc…..). 

Ogni Unità di Apprendimento individua una o più competenze di riferimento, con 

relative conoscenze e abilità. 
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6.  GLOSSARIO 
Qui di seguito sono raccolti e illustrati alcuni termini specifici relativi all’Istruzione e 

alla Formazione degli Adulti. 

 

APPRENDIMENTO FORMALE, NON FORMALE, INFORMALE 

“apprendimento formale”: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e 

formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 

coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qua-

lifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certifica-

zione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti 

scolastici e universitari; 

“apprendimento non formale”: apprendimento caratterizzato da una scelta inten-

zionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi sopracitati, in ogni orga-

nismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio 

civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese; 

“apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta 

intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle 

situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito 

del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. 

 

APPRENDIMENTO PERMANENTE 

L’apprendimento degli adulti è considerato un fattore decisivo per l’economia e la 

società dell’Europa così come riconosciuto dal Consiglio dell’Unione Europea (22 

maggio 2008). La Riforma del Lavoro (legge 92/2012) valorizza il diritto all’appren-

dimento permanente definendo “apprendimento permanente” qualsiasi attività 

intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi 

della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una 

prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale. 

 

CREDITO FORMATIVO 

Il credito formativo rappresenta un titolo che evidenzia il percorso formativo e pro-

fessionale di un individuo e che consente di valorizzarne l'esperienza maturata. 

Secondo la definizione Isfol, "il credito formativo è un valore assegnabile ad un seg-

mento di formazione (ad esempio un modulo didattico, un'unità capitalizzabile, 

un'annualità accademica, ecc.) o ad un'esperienza individuale (lavorativa, di volonta-

riato, ecc.) riconoscibile nell'ambito di un percorso di formazione come competenza 

individualmente già acquisita". 

Perché un credito sia effettivamente riconoscibile occorre che sia stato formalizzato 

un qualche accordo tra le istituzioni che presiedono ai diversi sotto sistemi e che, 

attraverso procedure riconosciute, sia stata preventivamente certificata la parte di 

esperienza formativa o lavorativa che si intende fare oggetto di credito. Un sistema 

di certificazione costituisce quindi un prerequisito essenziale ai fini del riconosci-

mento dei crediti. [tratto da http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/

Glossario/Credito-formativo] 
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0. PREMESSA 
Questo opuscolo è una breve Guida ai Percorsi di Istruzione e alle Attività previ-

ste per l’anno scolastico 2018-19 presso il CPIA di Lucca – Centro Provinciale 

Istruzione Adulti – e presso le Scuole Secondarie Superiori della provincia di 

Lucca, già sedi di Corsi Serali, in rete con il CPIA di Lucca.  

 

I Percorsi di Istruzione proposti:  
 

 sono gratuiti e permettono il conseguimento di differenti titoli di studio e certi-

ficazioni: 

 Certificazione – per adulti e giovani adulti stranieri – attestante la co-

noscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2; 

 Diploma conclusivo del Primo Ciclo d'istruzione (ex Diploma di 

Licenza Media); 

 Certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base con-

nesse all’obbligo di istruzione; 

 Diploma di Istituto Tecnico, di Istituto Professionale, di Liceo Arti-

stico; 
 

 sono aperti a cittadini italiani e stranieri adulti e giovani adulti e rivolti a lavora-

tori, a chi è in cerca di lavoro, a chiunque desideri aumentare le proprie compe-

tenze o acquisire nuove competenze per la propria attività professionale o sem-

plicemente per sé; 
 

 sono flessibili nei contenuti e nell’orario, in grado di valorizzare l'esperienza 

scolastica, professionale e personale degli studenti e consentono di recuperare 

gli anni scolastici persi oppure completare o ampliare il ciclo di studi con il di-

ploma o con un nuovo diploma per chi è già diplomato/laureato. 

 

L’offerta formativa del CPIA di Lucca e della Rete di Scuole Superiori è inoltre ar-

ricchita da vari corsi e progetti nei più svariati campi e settori:  
 

 corsi di informatica, corsi ECDL - European Computer Driving Licence  

 corsi di lingua inglese e spagnola, corsi CILS-Certificazione dell'Italiano come 

Lingua Straniera 

 progetti per:  

 il rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di 

formazione professionale; 

 lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza come imparare ad 

imparare, progettare, agire in modo autonomo e responsabile, comuni-

care, risolvere problemi, acquisire ed interpretare l’informazione;   

 lo sviluppo delle competenze digitali attraverso l’apprendimento on 

line e l’utilizzo di tecnologie multimediali; 

 il potenziamento delle competenze linguistiche in inglese e in italiano 

per stranieri. 
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consolidare le abilità di base quali prerequisiti indispensabili all’inserimento effica-

ce dello studente straniero nella classe.  

Moduli: 

1 Italiano per tutti primo anno   

2 Italiano per tutti secondo anno 

Organizzato da:  

ISI Marconi  - Viareggio 

Periodo e modalità di svolgimento:  

Inizio previsto delle attività: a.s. 2018-19 Modulo 1  - a.s. 2019-20 Modulo 2 

I corsi si svolgono in orario pomeridiano. 

Maggiori informazioni: 

ISI Marconi – tel. 0584 -389486  

Progetto LIBERACI DAL GLUTINE QUOTIDIANO:  

SICUREZZA ALIMENTARE E CELIACHIA 

Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione 

professionale 

Il progetto prevede 2 moduli annuali di formazione base sulla sicurezza alimentare 

HACCP per la prevenzione o minimizzazione dei rischi per la sicurezza nei proces-

si di preparazione di cibi e bevande. È importante che tutti i lavoratori impiegati nel 

settore alimentare  ricevano un’adeguata formazione in materia di igiene alimentare 

e questo modulo fornisce una concreta panoramica sulle normative e sulle sanzioni 

che regolamentano il settore alimentare e indica le linee guida per i corretti com-

portamenti e procedure, atte a garantire un’adeguata igiene alimentare. 

Il modulo è integrato da una formazione base rivolto alla preparazione, sommini-

strazione o vendita di alimenti o pasti senza glutine per utenti celiaci. I destinatari 

riceveranno una formazione relativa agli aspetti fisiopatologici e nutrizionali della 

celiachia; norme di buona prassi e procedure di autocontrollo per la preparazione di 

pasti idonei ai soggetti celiaci e normativa inerente all’etichettatura e al commercio 

dei prodotti senza glutine al fine di preparare dei pasti gradevoli e idonei ad una 

sana alimentazione dei soggetti celiaci.  

Moduli: 

1 Liberaci dal glutine quotidiano: sicurezza alimentare e celiachia - primo anno 

2 Liberaci dal glutine quotidiano: sicurezza alimentare e celiachia - secondo anno  

Organizzato da:  

ISI Marconi  - Viareggio 

Periodo e modalità di svolgimento:  

Inizio previsto delle attività: a.s. 2018-19 Modulo 1     a.s. 2019-20 Modulo 2 

I corsi si svolgono in orario pomeridiano. 

Maggiori informazioni: 

ISI Marconi – tel. 0584 -389486  



32 

 

5.  ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
L’offerta formativa del CPIA di Lucca e della Rete di Scuole Superiori è arricchita 

da vari progetti nei più svariati campi. 

Nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze degli Adulti e dei 

Giovani Adulti sono stati finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) – Programma 

Operativo Nazionale (PON) “Per  la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-

mento” – 2014-2020 i seguenti progetti. 
 

 

Progetto BRICOSOLAR:  

DALL’E-LEARNING ALL’ARTIGIANATO DIGITALE 

Il progetto BricoSolar  propone un percorso in 6 moduli che va dalla autocostruzio-

ne di un prodotto – un pannello solare termico – alla sua commercializzazione e 

pubblicizzazione in Internet. 

Il progetto –  con attività d’aula, di laboratorio e su piattaforma e-learning per l’ap-

prendimento on-line – prevede moduli tecnici e moduli per lo sviluppo delle com-

petenze digitali ed il potenziamento della lingua inglese.  

Il progetto è aperto anche a cittadini stranieri con un modulo preliminare di poten-

ziamento delle competenze linguistiche in italiano. 

Moduli: 1. Piacere di conoscerti: competenze linguistiche in L2 – 2. Condividere e 

collaborare in piattaforma Moodle per il BricoSolar – 3. Costruzione del pannello 

solare termico – 4. Regolazione e controllo del pannello solare termico –  

5. Commercializzazione e pubblicizzazione in Rete del pannello solare termico –  

6. Assembling Instruction 

Organizzato da: IIS Galilei-Artiglio (Istituto Capofila), CPIA di Lucca, ISI Pertini 

– con la collaborazione di ISI Machiavelli, Istituto Comprensivo Lucca 7,  

Cooperativa Sociale Odissea, Confartigianato Lucca, Edaforum 

Periodo e modalità di svolgimento: da settembre 2018 a luglio 2019.  

E’ possibile seguire uno o più moduli. I corsi si svolgono in orario pomeridiano. 

Maggiori informazioni: http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/attivita-e-collaborazioni/

pon-2014-2020/ Tel. IIS Galilei-Artiglio 0584-53104 

Progetto ITALIANO PER TUTTI 

Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano per 

stranieri. 

Il progetto prevede 2 moduli annuali e si rivolge agli utenti del corso serale dell’ISI 

Marconi costituiti per il 20% da soggetti stranieri con un livello di alfabetizzazione 

della lingua italiana piuttosto basso, circa il 10% è rappresentato da nuovi arrivi in 

Italia. Il progetto è rivolTo in primis al potenziamento delle competenze linguisti-

che in italiano per stranieri, dell’uso della lingua italiana come lingua veicolare, 
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1.  IL NUOVO SISTEMA DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  
Nell’anno scolastico 2014-15 è entrato in vigore il nuovo sistema di Istruzione de-

gli Adulti con la nascita dei CPIA – Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, 

scuole pubbliche statali istituite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. 
 

I CPIA, in rete con gli Istituti di Istruzione Superiore e con Enti e Associazioni 

non solo del territorio di riferimento ma anche regionali e nazionali, offrono ai citta-

dini italiani e stranieri percorsi di istruzione, servizi e attività per l’educazione e 

l’apprendimento permanente in età adulta, considerato elemento propulsore della 

crescita personale, culturale, sociale ed economica di tutti i cittadini. 
 

Il nuovo sistema di istruzione degli adulti è organizzato in percorsi di istruzione di: 

 Alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana  per gli adulti e giova-

ni adulti stranieri; 

 Primo livello per il conseguimento del Diploma conclusivo del Primo Ciclo d'i-

struzione (ex Diploma di Licenza Media) e della Certificazione attestante l’ac-

quisizione delle competenze di base; 

 Secondo livello per il conseguimento del Diploma di Istituto Tecnico, di Istituto 

Professionale, di Liceo Artistico.  
 

PERCORSI DI ISTRUZIONE GRATUITI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI 

Il nuovo sistema di Istruzione degli Adulti è pubblico ed è realizzato da Istituzioni 

Scolastiche appartenenti al MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. I corsi sono gratuiti ed aperti a cittadini italiani e stranieri adulti e giovani 

adulti. In particolare: 

 il CPIA realizza percorsi di Alfabetizzazione e di apprendimento della lingua 

italiana e percorsi di Primo Livello; 

 gli Istituti di Istruzione Superiore in rete con il CPIA realizzano percorsi di Se-

condo Livello.   
 

FINALITA’ 

Il nuovo sistema di Istruzione degli Adulti intende innanzitutto contrastare il deficit 

formativo della popolazione adulta con percorsi finalizzati all’innalzamento dei livel-

lo di istruzione. In particolare il nuovo sistema: 

 favorisce il riavvicinamento, il completamento e l’arricchimento del ciclo di 

studi; 

 ha l’obiettivo di facilitare il rapporto con il mondo del lavoro attraverso percorsi 

di alternanza e orientamento, di certificazione o aggiornamento delle competen-

ze professionali; 

 è basato sulla valorizzazione del bagaglio culturale e professionale dell’adulto. 

 contribuisce allo sviluppo e al consolidamento delle competenze chiave di citta-

dinanza come il comunicare nella madrelingua e nelle lingue straniere, l’impara-

re ad imparare, la competenza scientifica, tecnologica e digitale;  

 contribuisce a far sì che l'apprendimento permanente divenga una realtà. 

http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/attivita-e-collaborazioni/pon-2014-2020/
http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/attivita-e-collaborazioni/pon-2014-2020/
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PUNTI DI FORZA DEL NUOVO SISTEMA DI ISTRUZIONE 

I Percorsi di Istruzione sono organizzati in modo da consentire allo studente la perso-

nalizzazione del proprio percorso sulla base di un Patto Formativo Individuale tra 

lo studente stesso e l’Istituzione scolastica.  

Il nuovo sistema di istruzione degli adulti è in particolare caratterizzato:  

a) da una attività di accoglienza e di orientamento, svolta all’inizio dell’anno sco-

lastico;  

b) dal riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l’ammis-

sione ai percorsi del tipo e del livello richiesto; 

c) dalla possibilità di fruire a distanza (FAD) di una parte del percorso previsto; 

d) da percorsi di istruzione progettati per unità di apprendimento (UDA), intese 

come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze; 

e) da una didattica orientata all’adulto e dal tutoraggio continuo delle attività svol-

te. 

 

2.  OFFERTA FORMATIVA DEL CPIA DI LUCCA  
Il CPIA di Lucca è istituito a partire dal 1 settembre 2014, ai sensi del DPR 263/12, 

come fusione dei preesistenti CTP della provincia di Lucca, ossia quello del capoluo-

go, quello di Viareggio (ex CTP Distretto n. 3 –Versilia) e quello di Castelnuovo di 

Garfagnana (ex CTP della Garfagnana e Media Valle del Serchio).  

Il CPIA è un’Istituzione Scolastica Statale del primo Ciclo d’istruzione, dotata di 

autonomia, che realizza un’offerta formativa per adulti e giovani adulti. 

Il CPIA di Lucca ha la sede amministrativa e operativa a Lucca e altre sedi operati-

ve e punti di servizio nella Piana di Lucca, in Versilia e nella Valle del Serchio-

Garfagnana.  

Sede amministrativa  

Via delle Scuole n.38, Loc. Maggiano (Lucca)  - Tel. 0583-329399 - 3327200 

Sedi delle attività didattiche - LUCCA e Piana di Lucca  

via Don Minzoni, 244 – S. Anna – LUCCA - Tel. 0583 - 511081  

Altre sedi:  

Capannori (LU), c/o Liceo scientifico “Majorana”, via Guido Rossa 1  

Capannori (LU), c/o Locali della parrocchia, via Carlo Piaggia  

Casa Circondariale di Lucca  

Sedi delle attività didattiche - Garfagnana e Media valle del Serchio 

Via Roma, 22 – Castelnuovo Garfagnana (LU) - Tel. 0583 - 62342 

Altre sedi:  

Bagni di Lucca, c/o Scuola media – Piazza Salvo D’Acquisto  

Ghivizzano, c/o Croce Verde, Vicolo della Stazione.  

Sedi delle attività didattiche - Versilia 

c/o Liceo Scientifico Statale “Barsanti e Matteucci”, via IV novembre, 151  

Viareggio (LU) - Tel. 0584 - 962708 
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Conservazione dei beni culturali, è lo sbocco naturale per un diplomato al Liceo Arti-

stico, si apre il mondo della decorazione, delle arti visivi, della moda, della comuni-

cazione, della cinematografia, del fumetto, del restauro di dipinti e di mobili pregiati, 

e così via. Come con ogni diploma quinquennale, si può accedere a tutte le Facoltà 

universitarie e ai corsi post diploma. 
 

PERIODI DIDATTICI ATTIVATI  

Primo periodo (classe 1-2) Secondo periodo (classe 3-4) - Terzo periodo (classe 5)  

Esame di stato al termine del corso di studi 
 

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO   

Generali: Lingua e Letteratura italiana – Geostoria - Storia e Filosofia - Lingua Ingle-

se -  Matematica e Fisica - Scienze 

Specifiche: Discipline pittoriche – Laboratorio artistico – Discipline plastiche – Di-

scipline geometriche – Storia dell’arte – Chimica dei materiali. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  Da settembre a giugno 
 

ORARIO Corso con 27 unità orarie settimanali da 50 min. l’una di frequenza in parte 

in aula e in parte a distanza, distribuite su cinque sere, dal lunedì al venerdì, dalle h. 

17.30 alle h. 22:30. 
 

ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA Attività di accoglienza e di orientamento. Ri-

conoscimento dei crediti formativi comunque acquisiti dallo studente per la riduzione 

dell’orario di frequenza. Personalizzazione del percorso di studio relativo al livello 

richiesto. Tutoraggio delle varie attività da parte dei docenti del corso. 

Fruizione a distanza di una parte del percorso di studio. 
 

REQUISITI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda di iscrizione gli adulti, anche stranieri, purchè abbiano 

compiuto il diciottesimo anno di età, o anche chi, avendo compiuto 16 anni, dimostri 

che non può frequentare il corso diurno. I corsisti devono essere in possesso del titolo 

di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e di crediti comunque acquisiti per 

l’ammissione ai percorsi del livello richiesto. L’effettivo percorso da frequentare è 

stabilito nel “Patto formativo individuale”, preparato da una apposita Commissione 

che esamina la domanda di iscrizione presentata dall’adulto. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La modulistica necessaria all’iscrizione è disponibile presso la segreteria didattica o 

la portineria del Liceo Artistico Musicale Passaglia, via Fillungo 205 Lucca. 

Il contributo di iscrizione al corso è pari 21,17 euro per coloro che non sono mai stati 

iscritti al Liceo Passaglia, e di 15,13 euro per coloro che in passato sono già stati 

iscritti al nostro Liceo. 
 

MAGGIORI INFORMAZIONI 

Referente del Corso Prof. Andrea Chieffallo, tel. 339 2774759 

Segreteria didattica via Fillungo 205 Lucca  

Tel.: 0583 - 467269 - E-mail: - LUSL02000X@istruzione.it      

Sito web: www.liceoartisticomusicalelucca.gov.it 

http://www.liceoartisticomusicalelucca.gov.it
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LICEO ARTISTICO MUSICALE 

AUGUSTO PASSAGLIA - LUCCA 
via Fillungo 205 - 55100 Lucca  Tel.: 0583.467174  

E-mail:  LUSL02000X@istruzione.it  

Sito web: www.liceoartisticomusicalelucca.gov.it 

Liceo Artistico - Indirizzo: ARTI FIGURATIVE 

Il piano di studi dell’indirizzo “Arti figurative” è orientato a fornire una formazione 

teorico-pratica nell’ambito delle arti visive in relazione alle forme grafiche, pittoriche 

e scultoree e le loro interazioni con l’ambiente architettonico, urbano e paesaggistico. 

La conoscenza approfondita di tali linguaggi artistici si completa con l’applicazione 

delle relative tecniche espressive e comunicative della forma bidimensionale e tridi-

mensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali 

specificazioni disciplinari, comprese le nuove tecnologie. 
 

PER CHI 

 Ha voglia di imparare l'arte in tutte le sue forme. Ha la passione per i molteplici 

linguaggi artistici. 

 E' interessato a esprimere la propria creatività attraverso il proprio estro una pro-

pria originale progettualità. 

 Possiede un forte interesse per lo studio delle discipline artistiche e una buona 

predisposizione all'applicazione pratica delle stesse. 
 

CHE COSA SI IMPARA 

 Gli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspet-

ti espressivi e comunicativi e acquisendo la consapevolezza dei relativi fonda-

menti storici e concettuali. I principi della percezione visiva. 

 Le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, 

urbano e paesaggistico. 

 I processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tec-

niche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione 

della “contaminazione” tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le 

nuove tecnologie). 

 Le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e con-

temporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 

artistica. L’applicazione delle tecniche compositive della forma grafica, pittorica 

e scultorea. 
 

SBOCCHI FORMATIVI E LAVORATIVI/PROFESSIONALI  

Si può lavorare come professionista o dipendente presso musei, gestione dei servizi 

culturali, archivi, parchi, enti locali, misteri, sovrintendenze. Oppure per aziende e 

società cooperative che curano i beni artistici e monumentali. Si può lavorare all’in-

terno dei Beni culturali nel campo della conservazione o del restauro.  

Si può intraprendere la carriera di scultore o di pittore. 

Frequentando l’Accademia delle Belle Arti che, insieme al Corso di Laurea in  
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Obiettivo del CPIA è quello di realizzare percorsi di istruzione di qualità per far ac-

quisire agli adulti e ai giovani-adulti saperi e competenze necessarie per esercitare la 

cittadinanza attiva, affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro e integrarsi nella 

comunità territoriale, offrendo a tutti i cittadini che hanno desiderio di reinserirsi nel 

percorso di formazione concrete prospettive di crescita, incentivi e motivazioni allo 

studio, facilitazione di accesso a percorsi di istruzione. 

Il CPIA è il punto di riferimento pubblico per il Sistema dell’Educazione Permanen-

te.  

 

ISCRIZIONE AL CPIA 

Possono iscriversi al CPIA, a partire dai 16 anni compiuti:  

1. adulti italiani e/o stranieri privi del titolo conclusivo del I ciclo d’istruzione o che 

non hanno assolto l’obbligo di istruzione; adulti stranieri in possesso di titolo di stu-

dio non riconosciuto in Italia;  

2. stranieri provenienti sia da Paesi UE sia da Paesi extra-UE, con l’esigenza o l’in-

tenzione di apprendere la lingua italiana, ai vari livelli contemplati dal QCER;  

3. italiani e/o stranieri che debbono acquisire la certificazione delle competenze di 

base connesse all’obbligo di istruzione DM 139/2007;  

4. adulti intenzionati a rientrare in formazione;  

5. detenuti presso la Casa Circondariale di Lucca; 

In circostanze eccezionali, previa approvazione del Consiglio di Classe e del Diri-

gente Scolastico, possono essere ammessi in deroga alunni di 15 anni. 

 

PATTO FORMATIVO 

I percorsi sono organizzati in modo personalizzato. In seguito al riconoscimento dei 

saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto, per 

ogni corsista viene definito il patto formativo individuale  

E’ prevista anche la fruizione a distanza di alcune unità di apprendimento in cui si 

articolano i percorsi di istruzione. 

 

PERCORSI DI ISTRUZIONE 

Per l’anno scolastico 2018-19 sono previsti i seguenti Percorsi di Istruzione: 

 
 

ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 

Sono corsi per i cittadini stranieri:  

-di livello A0 (alfabetizzazione per analfabeti);  

-di livello iniziale (pre-A1);  

-di livello A1, A2, B1, B2 e C1;  

Al termine del percorso verrà rilasciato un titolo attestante il raggiungimento del 

livello di conoscenza della lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue.  

Il certificato di conoscenza della lingua italiana a livello A2 è utile per il rilascio 

del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (DM 4/6/2010 art. 2 c.1).  

Sedi di svolgimento: Lucca, Castelnuovo Garfagnana, Viareggio  e in altre sedi 

distaccate e decentrate 

http://www.liceoartisticomusicalelucca.gov.it
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DIPLOMA CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE 

(ex Diploma di Licenza Media) 

Sono corsi per tutti coloro che: 

- vogliono conseguire il diploma di licenza media;  

-  sono già in possesso di un titolo di studio non riconosciuto in Italia. 

La durata del corso è di un solo anno scolastico. 

L’esame di licenza media si svolge secondo le linee fissate dalle normative mini-

steriali.  

Sedi di svolgimento: Lucca, Castelnuovo Garfagnana, Viareggio  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE 

E’ un corso per: 
- chi ha conseguito il diploma di licenza media; 
- chi deve ottenere la certificazione attestante l’acquisizione delle compe-
tenze di base connesse all’obbligo di istruzione (necessaria per accedere 
al mondo del lavoro); 
- il minorenne che intende acquisire crediti per una successiva iscrizione 
ad un corso di scuola serale per adulti;  

Sedi di svolgimento: Lucca 

ALTRI CORSI 

Il CPIA di Lucca organizza inoltre Corsi di lingua straniera (inglese, spagnolo), 

di informatica di livello base e avanzato, Corsi ECDL, Corso CILS nelle sedi di 

Lucca, Viareggio, Mediavalle e Garfagnana. 

Il CPIA di Lucca è anche sede di:  

- test di conoscenza della lingua italiana di cui al D.M. 4/6/2010 rivolto agli stra-

nieri che richiedono il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;  

- sessione di formazione civica e di informazione di cui al D.P.R. n. 179 del 

14/9/2011;  

- corsi relativi a progetti europei nel caso vengano banditi. 

CPIA LUOGO DI INCONTRO E RETE TERRITORIALE DI SERVIZIO 

Compito del CPIA è quello di innalzare il livello di istruzione e delle competenze 

della popolazione adulta e giovane adulta anche per favorire l’inserimento o il rein-

serimento nel mondo del lavoro.  Per questo il CPIA è luogo di incontro e confronto 

tra culture e generazioni diverse in un ambiente formativo che promuove la cittadi-

nanza attiva. 

Il CPIA in quanto Rete Territoriale di Servizio può:  

a) stipulare convenzioni con università, Regioni ed enti pubblici; b) stipulare intese 

contrattuali con associazioni e privati; c) partecipare ad associazioni temporanee con 

agenzie pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione 

di particolari progetti di formazione. 
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PERIODI DIDATTICI (DA ATTIVARE)  

Secondo periodo (pluriclasse 3/4) - Terzo periodo (classe 5).  

 

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO   

Generali: Letteratura italiana - Storia - Lingua Inglese - Matematica - Diritto - Fisica 

- Chimica 

Specifiche: Disegno e modellazione dentale – Gnatologia ed igiene dentale - Eserci-

tazioni Pratiche dentali – Scienze dei materiali. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Da settembre a giugno 

 

ORARIO Corsi con 25 ore settimanali di frequenza in aula e a distanza, distribuite 

su cinque sere, dal lunedì al venerdì, dalle h. 18.30 alle ore 23.00. 

 

ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA  

Attività di accoglienza e di orientamento. Riconoscimento dei crediti formativi co-

munque acquisiti dallo studente per la riduzione dell’orario di frequenza. Personaliz-

zazione del percorso di studio relativo al livello richiesto. Fruizione a distanza di una 

parte del percorso di studio. 

 

REQUISITI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda di iscrizione ai percorsi di secondo livello gli adulti, 

anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione (terza media) e di crediti comunque acquisiti per l’ammissione ai percorsi 

del tipo e del livello richiesto. L’effettivo percorso da frequentare è stabilito nel 

“Patto Formativo Individuale”, preparato da una apposita Commissione che esamina 

la domanda di iscrizione presentata dall’adulto. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La modulistica necessaria all’iscrizione è disponibile presso la Sede Centrale dell’IP-

SIA G. Giorgi , Via del Giardino Botanico,12 LU - Tel. 0583/494125 e sul sito del 

CPIA di Lucca www.cpialucca.gov.it. 

  

MAGGIORI INFORMAZIONI 

Referente del Corso: prof. Giuliano Marcucci  

IPSIA G. Giorgi, Via del Giardino Botanico,12 - Tel. 0583/494125  

http://www.cpialucca.gov.it


28 

 

Istituto Professionale Settore Servizi 
Indirizzo: SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Articolazione: Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie, Odontotecnico 

POLO SCIENTIFICO - TECNICO - PROFESSIONALE  
E. FERMI G. GIORGI 

Via Carlo Piaggia, 160, 55100 LUCCA (Arancio) 

Telefono – 0583 955503 
E-mail: luis016002@pec.istruzione.it 

Il Diplomato in “Odontotecnica” possiede le competenze necessarie per predisporre, 

nel laboratorio odontotecnico, apparecchi di protesi dentaria, siano essi di protesi 

fissa, mobile ed implantologica; lavora come dipendente nelle aziende del settore o 

conduce in prima persona un laboratorio odontotecnico.  

L’indirizzo odontotecnico dispone (unica scuola in Toscana) di un moderno laborato-

rio CAD-CAM inaugurato nell’A.S 2017/2018 che si articola in due settori. Il primo 

destinato alla scansione ed alla modellazione tramite software, mentre nel secondo si 

svolge la fase di fresatura CAM (con macchina a controllo numerico), forno di sinte-

rizzazione e ultimazione degli elementi dentali. 

 

PER CHI 

I corsi sono rivolti ai lavoratori, a chi è in cerca di lavoro, a chi vuole ampliare o 

completare il ciclo di studi, a diplomati/laureati, a chiunque desideri aumentare le 

proprie competenze o acquisire nuove competenze. I percorsi di istruzione sono fles-

sibili ed in grado di valorizzare l'esperienza scolastica, professionale e lavorativa 

degli studenti. 

 

COSA SI IMPARA 

Si imparano ad utilizzare tutte le tecniche tradizionali in protesi, dalla modellazione 

in cera alla fusione a cera persa, la progettazione e la realizzazione di protesi mobili, 

dall’implantologia agli apparecchi ortodontici. 

Nei nuovi spazi a disposizione presso il laboratorio CAD-CAM l’utilizzo delle nuove 

tecnologie digitali quindi scansione, progettazione e fresaggio dell’elemento dentale. 

 

SBOCCHI FORMATIVI E PROFESSIONALI 

Gestire in proprio o lavorare come dipendente in un laboratorio odontotecnico.  

Il diploma di odontotecnico consente l’iscrizione a tutti i corsi di laurea universitari, 

in particolare quelli legati al settore sanitario: odontoiatria, fisioterapista, scienze 

infermieristiche, tecnico di laboratorio, igienista dentale. 

Frequentare il corso per ottenere la qualifica di Assistente allo Studio Odontoiatrico 
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3. OFFERTA FORMATIVA  

      DELLA RETE DI SCUOLE SUPERIORI  
La Rete di scuole superiori sede di Corsi di Istruzione Adulti, già conosciuti come 

Corsi Serali, è costituita da sette Istituti di Istruzione Superiore:  

“Fermi-Giorgi” sede “Giorgi”, “Machiavelli” sede “Civitali”, “Passaglia”, “Pertini” 

con sede a Lucca -  “Galilei-Artiglio”, “Marconi”, “Piaggia” con sede a Viareggio. 

 

Gli Istituti, in rete con il CPIA di Lucca, realizzano Percorsi di Istruzione di Secon-

do Livello finalizzati a conseguire il Diploma di Istruzione Tecnica, Professiona-

DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO 

Settore Indirizzo  / Articolazione Sede 

Economico AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING 

ISI “Piaggia”  

Viareggio 

Tecnologico 

  

ELETTRONICA ED  

ELETTROTECNICA - Elettrotecnica 

IIS “Galilei-

Artiglio” Viareggio 

TRASPORTI E LOGISTICA 

Conduzione del mezzo navale 

IIS “Galilei-

Artiglio” Viareggio 

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE 

Settore Indirizzo  / Articolazione-Opzione Sede 

Industria e 

Artigianato 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA  

TECNICA - Apparati, impianti e servizi 

tecnici industriali e civili 

ISI “Fermi-Giorgi” 

Lucca 

Servizi SERVIZI COMMERCIALI ISI “Pertini”  

Lucca 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 

L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

Enogastronomia - Servizi di sala e di ven-

dita - Accoglienza turistica 

ISI “Marconi”  

Viareggio 

SERVIZI SOCIO-SANITARI ISI “Machiavelli” 

sede Civitali -Lucca 

SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, 

Odontotecnico 

ISI “Fermi-Giorgi” 

Lucca 

DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO 

Indirizzo   Sede 

ARTI FIGURATIVE Liceo Artistico Musicale “Passaglia” - Lucca 

MAILTO:luis016002@pec.istruzione.it
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Di seguito informazioni di contatto per ciascuno dei sette Istituti appartenenti alla 

Rete di Scuole Superiori sede di Corsi Istruzione Adulti. 

 

ISTITUTI CON SEDE A LUCCA 

ISTITUTI CON SEDE A VIAREGGIO 

4. I PERCORSI DI ISTRUZIONE PER IL CONSEGUIMENTO 

DEL DIPLOMA TECNICO, PROFESSIONALE  

      E ARTISTICO  
I Percorsi di Istruzione di Secondo Livello finalizzati al conseguimento del Diploma 

di Istruzione Tecnica, Professionale e Artistica Superiore sono suddivisi in tre periodi 

didattici rispettivamente riferiti al primo biennio, secondo biennio e quinto anno dei 

corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici, professionali e artistici. 

 

ISCRIZIONI  

Gli adulti che intendono iscriversi ai Percorsi di Istruzione di secondo livello presen-

tano domanda direttamente all’Istituzione Scolastica di Secondo Grado presso la qua-

le ha sede il Percorso che desiderano seguire. 

Istituto Sede Telefono 

Istituto Professionale “Giorgi” 

www.ipiagiorgilucca.it 

Lucca - Via del Giar-

dino Botanico, 12  

0583- 494125  

Istituto Professionale “Civitali” 

www.istitutomachiavelli.gov.it 

Lucca 

Via S. Nicolao, 42  

0583- 492283 

Liceo Artistico Musicale  “Passaglia” 

www.liceoartisticomusicalelucca.gov.it 

Lucca 

via Fillungo, 205  

0583- 467174  

I.S.I.“Sandro Pertini”  

www.pertini.lucca.gov.it 

Lucca 

Viale Cavour, 267  

0583 -492318 

Istituto Sede Telefono 

I.I.S “Galilei - Artiglio” 

www.iisgalileiartiglio.gov.it 

Viareggio 

Via Aurelia Nord, 342 

0584 - 53104 

I.S.I..“Marconi” 

www.isimarconi.gov.it 

Viareggio Via Trieste 

angolo via Virgilio,25 

0584 -389486 

I.S.I. “Piaggia” 

www.piaggia.it 

Viareggio 

Via Giannessi, 5 

0584 - 38561 
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PERIODI DIDATTICI ATTIVATI  

Primo Periodo (classi 1-2); Secondo Periodo (classi 3-4) ; Terzo Periodo (classe 5)  

Esame di Stato al termine del corso di studi 

  

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO   

Generali: Lingua e Letteratura Italiana - Storia - Lingua Inglese – Lingua Francese -  

Matematica 

Specifiche: Psicologia, Igiene e Cultura Medico-Sanitaria, Tecnica Amministrativa, 

Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria, Metodologie Operative 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO   

Da settembre a giugno 

  

ORARIO  

Corsi di 23 ore settimanali distribuite su cinque sere, dal lunedì al venerdì. Inizio 

delle lezioni: ore 18 

  

ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA  

Attività di accoglienza e di orientamento. Riconoscimento dei crediti formativi co-

munque acquisiti dallo studente per la riduzione dell’orario di frequenza. Personaliz-

zazione del percorso di studio relativo al livello richiesto. 

Tutoraggio delle varie attività da parte dei docenti del corso 

 

REQUISITI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda di iscrizione ai percorsi di secondo livello – primo, 

secondo e terzo periodo didattico (corrispondenti alle classi 3, 4, 5) - gli adulti, anche 

stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istru-

zione e di crediti comunque acquisiti per l’ammissione ai percorsi del tipo e del livel-

lo richiesto. L’effettivo percorso da frequentare è stabilito nel “Patto formativo indi-

viduale”, preparato da una apposita Commissione che esamina la domanda di iscri-

zione presentata dall’adulto 

  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La modulistica necessaria all’iscrizione è disponibile presso la segreteria didattica 

dell’ ISI Machiavelli/ IP Civitali, Via S. Nicolao, 42 -55100 LUCCA  Tel.: 0583 

492283 e del CPIA di Lucca    www.cpialucca.gov.it 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI 

Referenti del Corso: prof.sse Elena Petroni e Giuseppina Grimaldi 

Segreteria didattica: Via S.Nicolao, 42 – Lucca --- Tel.: 0583 492283 

E-mail: luis001008@istruzione.it          

Sito web:    www.istitutomachiavelli.gov.it 

http://www.ipiagiorgilucca.it
http://www.istitutomachiavelli.gov.it
http://www.liceoartisticomusicalelucca.gov.it
http://www.pertini.lucca.gov.it
http://www.iisgalileiartiglio.gov.it
http://www.isimarconi.gov.it
http://www.piaggia.it
http://www.istitutomachiavelli.gov.it
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Istituto Professionale Settore Servizi 
Indirizzo: SERVIZI SOCIO-SANITARI 

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE  

ISI MACHIAVELLI - IP CIVITALI 
Via S. Nicolao, 42 -55100 LUCCA - Tel.: 0583 492283 

E-mail: luis001008@istruzione.it        

Sito web: www.istitutomachiavelli.gov.it 

L’istituto professionale con indirizzo Servizi Socio-Sanitari ha lo scopo di formare 

professionisti in grado di provvedere al benessere di persone e comunità dal punto 

di vista biologico, psicologico e sociale.  

 

PER CHI   

Per tutti coloro che sono interessati alla salute e al benessere bio-psico-sociale di 

persone e comunità; per chi possiede buone doti relazionali per interagire positiva-

mente con gli altri  

  

CHE COSA SI IMPARA 

Organizzare ed attuare interventi a sostegno delle esigenze socio-sanitarie e dell’in-

clusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; partecipare alla rilevazione dei 

bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e 

professionali; intervenire principalmente in aree che riguardano la mediazione fami-

liare, le attività socio-culturali e tutto il settore legato al benessere psico-fisico per 

attività di assistenza e di animazione sociale; partecipare alla rilevazione dei bisogni 

socio-sanitari del territorio collaborando con soggetti istituzionali e professionali; 

rapportarsi con i competenti Enti pubblici e privati per orientare l'utenza verso ido-

nee strutture; predisporre piani individualizzati di intervento; individuare soluzioni 

corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidia-

na;  applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sa-

nitaria; utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del 

servizio; lavorare in gruppo utilizzando strumenti di comunicazione efficace.  

  

SBOCCHI FORMATIVI E LAVORATIVI/PROFESSIONALI 

Partecipare ai concorsi pubblici. 

Addetto all’assistenza di base 

Animatore socio-educativo 

Accesso al corso OSS (corso di 400 ore anziché 1000) 

Accesso a tutti i percorsi universitari oppure continuazione degli studi nei corsi di 

formazione professionale post diploma 
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Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 31 maggio 2018.  

E’ comunque possibile iscriversi entro il 15 ottobre 2018.  

L’iscrizione ai percorsi di istruzione costituisce per l'adulto, anche con cittadinanza 

non italiana, un importante momento di decisione che ha indubbie ricadute sul perso-

nale progetto di vita e di lavoro. 

L’iscrizione rappresenta una rilevante occasione di confronto e di interlocuzione con 

le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente 

rispondente alle esigenze individuali, anche in una prospettiva di orientamento. 

 

REQUISITI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda di iscrizione ai percorsi di secondo livello  

 gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, in possesso del titolo di studio 

conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 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. 

L’effettivo periodo didattico da frequentare - primo, secondo o terzo - è stabilito nel 

“Patto formativo individuale” sulla base dei crediti formativi posseduti dall’adulto. 

 

ORGANIZZAZIONE E FREQUENZA 

Fase di accoglienza e orientamento: 17 settembre – 5 ottobre 2018 

Periodo di lezione: 8 ottobre 2018 -  7 giugno 2019 

Orario delle lezioni: dal lunedì al venerdì a partire dal tardo pomeriggio e in orario 

serale.  - Ore settimanali di lezione: di norma 23 ore settimanali. 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria.  

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione intermedia o 

finale di ciascun adulto, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario del 

Percorso di Studio Personalizzato definito nel Patto Formativo Individuale.  

Le assenze per motivi di lavoro, di salute o per attività sportiva agonistica possono 

essere giustificate. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO 

Al termine del Primo e del Secondo Periodo Didattico è rilasciata la Certificazione 

delle Competenze acquisite. 

Al termine del Terzo Periodo si ha l’Esame di Stato.  

Il titolo di Diploma rilasciato ha lo stesso valore legale di quello ottenuto nei corri-

spondenti corsi diurni.       

 

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

Il Patto Formativo Individuale consente  la personalizzazione del percorso di stu-

dio che lo studente può completare anche nell’anno scolastico successivo. 

Il Patto Formativo, preparato da una apposita Commissione che esamina la domanda 

di iscrizione presentata dall’adulto, stabilisce il periodo didattico da frequentare, le 

discipline e il relativo monte ore da seguire, eventualmente ridotto in presenza di 

crediti formativi riconosciuti.  

 

 

http://www.istitutomachiavelli.gov.it
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FASE DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

La fase di accoglienza e orientamento si svolge all’inizio dell’anno scolastico, da 

settembre a inizio ottobre.  

Sono previste e organizzate varie attività: 

a) presentazione della scuola, del percorso di studio e della sua organizzazione, delle 

varie discipline, delle competenze attese al termine del corso, degli sbocchi profes-

sionali e lavorativi; 

b) colloqui individuali di orientamento incentrati sui bisogni formativi dello studente 

e finalizzati al riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non 

formali posseduti dall’adulto; 

c) ripasso, consolidamento, messa a livello, preparazione delle prove di accertamento 

competenze se richieste; 

d) colloqui per la definizione dei nuovi patti formativi. 

 

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI POSSEDUTI 

I nuovi corsi serali offrono percorsi di istruzione in grado di valorizzare l'esperienza 

professionale e non degli studenti stessi, consentendo il riconoscimento di crediti 

scolastici e formativi, ossia di competenze già possedute dagli studenti e acquisite in 

seguito a:  

 studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti statali o legalmente rico-

nosciuti; 

 esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l'indiriz-

zo scelto. 

Tale riconoscimento si traduce in un minor numero di discipline/unità di apprendi-

mento da frequentare, con conseguente una riduzione dell’orario settimanale di fre-

quenza. 

 

Qui di seguito si evidenziano quattro casi per i quali può esserci il riconoscimento dei 

crediti formativi posseduti: 

 Giovane adulto che chiede di passare dal corso diurno al corso serale 

 Adulto che riprende gli studi interrotti 

 Adulto con competenze lavorative o personali nello specifico settore di interesse 

 Adulto diplomato che desidera acquisire nuove competenze 

 

FRUIZIONE A DISTANZA (FAD) 

E’ prevista la possibilità di fruire a distanza di una parte delle lezioni con conseguen-

te riduzione dell’orario di presenza in aula – fino a 4-5 ore settimanali in meno. Lo 

studente svolge a casa l’attività relativa a uno o più moduli (Unità di Apprendimento) 

del percorso da seguire, utilizzando un portale didattico per dialogare via Internet con 

il docente e con gli altri studenti. La verifica finale del lavoro svolto avviene in aula. 

Durante le ore di FAD il docente è comunque presente a scuola ed è disponibile per 

attività di supporto agli studenti non solo sulla FAD ma anche per il ripasso e il con-

solidamento generale.  
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PERIODI DIDATTICI ATTIVATI  

Primo periodo comune a tutte le articolazioni  (classe 1-2) 

Secondo periodo (classe 3 e 4) - Terzo periodo (classe 5) differenziati a seconda 

dell’articolazione scelta. Esame di stato al termine del corso di studi 
 

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO  

Primo periodo Generali Lingua e Letteratura italiana - Storia - Lingua Inglese -  Ma-

tematica - Diritto, Fisica - Chimica - Scienze della terra e biologia,  

Specifiche Laboratori di cucina, sala e vendita e accoglienza turistica - Lingua Fran-

cese, Scienze degli Alimenti. 

Secondo periodo Generali Lingua e Letteratura italiana - Storia - Lingua Inglese -  

Matematica 

Specifiche Laboratori di cucina, sala e vendita e accoglienza turistica (a seconda 

dell'articolazione scelta) - Lingua Francese - Scienze degli Alimenti - Economia 

Aziendale e (solo articolazione accoglienza turistica) Comunicazione. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO   

A  settembre Accoglienza e Orientamento - Lezioni da ottobre a giugno 
 

ORARIO Per il primo periodo didattico  Corsi con 30 ore settimanali di frequenza, 

distribuite su cinque sere, dal lunedì al venerdì, dalle h. 16.00 in poi. 

 Per il secondo e terzo periodo didattico corsi con 23/25 ore settimanali di frequenza  

distribuite su cinque sere, dal lunedì al venerdì, dalle h. 17.00 in poi. 
 

ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA  

Attività di accoglienza e di orientamento. Riconoscimento dei crediti formativi co-

munque acquisiti dallo studente per la riduzione dell’orario di frequenza.  

Personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto. 

Fruizione a distanza di una parte del percorso di studio. 

Attività di laboratorio comuni nel primo periodo didattico e dal secondo differenziate 

a secondo dell’articolazione scelta. 
 

REQUISITI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda di iscrizione ai percorsi di secondo livello – primo,  

secondo e terzo periodo didattico - gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso 

del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e di crediti comunque 

acquisiti per l’ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto. I minorenni, che 

abbiano comunque compiuto 16 anni, possono presentare domanda se dimostrano di 

non poter frequentare il corso diurno. L’effettivo percorso da frequentare è stabilito 

nel “Patto formativo individuale”, preparato da una apposita Commissione che esa-

mina la domanda di iscrizione presentata. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Modulistica necessaria all’iscrizione disponibile presso la segreteria didattica della 

scuola.  
 

MAGGIORI INFORMAZIONI 

Referenti del Corso proff. Enrica Giannelli e Marco Colzi  

Segreteria didattica Via Trieste angolo via Virgilio, 25 – Viareggio 
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Istituto Professionale Settore Servizi 
Indirizzo: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 

L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
Articolazioni:  Enogastronomia -  

Servizi di sala e di vendita - Accoglienza turistica 

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE  

MARCONI -VIAREGGIO 
Via Trieste angolo via Virgilio,25 - Viareggio Tel.: Tel. 0584-389.486 

E-mail: luis02100d@istruzione.it, www.isimarconi.gov.it 

Il Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera al termine del 

percorso quinquennale ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative 

nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera nei cui ambiti intervie-

ne in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi con specifiche differenti a 

seconda dell’articolazione scelta. 
 

PER CHI   

E’ interessato al settore della ristorazione, alberghiero, o turistico in genere.  
 

CHE COSA SI IMPARA 

Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione 

della commercializzazione dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità 

tramite attività laboratoriali. 

Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, 

la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 

Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate 

al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio. 

Comunicare in  due  lingue straniere. 

Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi 

con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi. 

Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici. 

Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio 

delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei 

suoi prodotti; 
 

SBOCCHI FORMATIVI E LAVORATIVI/PROFESSIONALI  

Lavorare con svariati ruoli differenziati anche a seconda dell’articolazione scelta 

nella ristorazione commerciale e  industriale, dell’accoglienza turistica e nel settore 

turistico in generale. 

Possibilità di diventare docente sia presso gli istituti professionali statali che presso i 

corsi professionali o i centri privati. 

Accesso a tutti i percorsi universitari oppure continuazione degli studi nei corsi di 

formazione professionale post diploma.  
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SCHEDE DI DETTAGLIO  
 

Di seguito sono mostrate le schede di dettaglio relative a ciascun indirizzo/

articolazione dei percorsi di istruzione finalizzati al conseguimento del diploma di 

Istituto Tecnico, Professionale e Artistico  

DIPLOMA 
SCUOLA SECONDARIA 

SECONDO GRADO 

Percorso TECNICO 

Amministrazione  

Finanza e Marketing 
 

Elettronica ed Elettrotecnica 

Trasporti e logistica 

Percorso PROFESSIONALE 

Manutenzione e assistenza  

Tecnica - Curvatura  

elettromeccanica 
 

Servizi commerciali 

Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera 
 

Servizi socio-sanitari 

Servizi socio-sanitari–  

Odontotecnico 

Percorso LICEO ARTISTICO 

Arti figurative 

http://www.isimarconi.gov.it
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Istituto Tecnico Settore Economico -  Indirizzo: 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MAKETING 

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE  

CARLO PIAGGIA - VIAREGGIO 
Via Giannessi, 5 - 55049 - Viareggio (LU) Tel. 0584.38561 - Fax 0584.3856250 

E-mail: luis023005@istruzione.it - www.piaggia.it 

L’indirizzo propone una formazione soprattutto pratica, oltre che teorica, immediata-

mente spendibile nel mondo del lavoro ed utilizzabile nelle diverse realtà operative 

dei settori amministrativi, finanziari e delle comunicazioni  commerciali. Grazie a 

questa ampia conoscenza di discipline economico – giuridico aziendali, di tipo finan-

ziario, di Marketing e comunicazioni, i diplomati dell’indirizzo Amministrazione 

Finanza e Marketing sono in grado di operare in molte e diverse situazioni: 

 di gestione aziendale nei settori privati e pubblici 

 di  front - office e back - office bancario  

 di scelte finanziarie e quindi tecniche di investimento nei mercati specifici  

 di comunicazione aziendale e quindi relazioni e tecniche di Marketing 
 

PER CHI È APPASSIONATO 

 del fare impresa: dalla costituzione al suo sviluppo 

 dei pacchetti applicativi di software per le aziende: il loro utilizzo nelle diverse 

realtà; delle problematiche giuridiche ed economiche: permettendo così la com-

prensione dei fenomeni di mercato a livello macro e micro economico nonché 

quelli di politica nazionale ed estera 

 di strumenti finanziari: permettendo la scelta migliore  tra le diverse forme di 

investimento nei  mercati  in continua evoluzione 

 di comunicazione e relazioni : applicazione delle tecniche di Marketing e comu-

nicazione aziendale 
 

CHE COSA SI IMPARA 

 in Economia Aziendale: saper aggiornare le diverse contabilità (generale, IVA, 

del magazzino, del personale) e saper interpretare i dati dei bilanci aziendali. 

 in Economia Politica e Diritto: saper individuare ed applicare la normativa civile 

e fiscale relativamente alle aziende 

 in Informatica: saper utilizzare pacchetti applicativi di software nelle  diverse 

gestioni 

 nelle Lingue Straniere: saper effettuare pratiche commerciali con l’estero in lin-

gua straniera utilizzando linguaggio tecnico appropriato 

 in Matematica: saper risolvere con tecniche specifiche problemi economici ri-

guardanti le aziende 

 in Italiano/Storia : saper interpretare e comprendere qualunque testo in lingua 

nazionale in ogni contesto storico ma soprattutto sapersi relazionare con qualun-

que interlocutore per la risoluzione di problematiche essenzialmente economiche 

in modo autonomo, puntuale e professionale. 
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PERIODI DIDATTICI ATTIVATI  

Primo periodo (classe 1-2) - Secondo periodo (classe 3-4) - Terzo periodo (classe 5)  

Esame di stato al termine del corso di studi 

  

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO   

Area comune: Lingua e Letteratura italiana - Storia - Lingua Inglese -  Matematica-

Scienze Integrate 

Di indirizzo: Diritto – Informatica – Tecnica Professionale – Tecnica della Comuni-

cazione – Francese  

  

PERIODO DI SVOLGIMENTO   

Da settembre 2018 a giugno 2019. L’anno scolastico termina il 10 ottobre 2019; nel 

periodo che va dal 15 settembre al 10 ottobre, viene svolta attività di “messa a livel-

lo” per i corsisti che vogliono acquisire ulteriori crediti. 

  

ORARIO  

Corsi con  26  ore settimanali di frequenza (classe 1); 21 ore (classe 2); 22 ore (classe 

3); 23 ore (classe 4) e 24 ore (classe 5), distribuite su cinque sere, dal lunedì al vener-

dì, dalle h. 19,00  alle 23,10.  Le ore sono di 50 minuti. Per recuperare i minuti man-

canti di ciascuna unità oraria, i docenti sono a disposizione tutte le sere dalle ore 

18,10 alle 19,00 per svolgere attività di recupero e/o potenziamento, in base ad un 

orario che viene comunicato all’inizio dell’anno.  

  

ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA  

Attività di accoglienza e di orientamento. Riconoscimento dei crediti formativi co-

munque acquisiti dallo studente per la riduzione dell’orario di frequenza. Personaliz-

zazione del percorso di studio relativo al livello richiesto. 

Tutoraggio delle varie attività da parte dei docenti del corso.  

Fruizione a distanza di una parte del percorso di studio.  

  

REQUISITI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda di iscrizione ai percorsi di secondo livello gli adulti, 

anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione e di crediti comunque acquisiti per l’ammissione ai percorsi del tipo e del 

livello richiesto. L’effettivo percorso da frequentare è stabilito nel “Patto formativo 

individuale”, preparato da una apposita Commissione che esamina la domanda di 

iscrizione presentata dall’adulto. 

  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La modulistica necessaria all’iscrizione è disponibile presso la segreteria didattica di 

ISI Pertini Lucca – Tel. 0583 – 492318, sul sito della scuola www.pertini.lucca.gov.it 

e sul sito del CPIA di Lucca www.cpialucca.gov.it 

Il contributo di iscrizione al corso è pari 60,00€.  

http://www.piaggia.it
http://www.pertini.lucca.gov.it
http://www.cpialucca.gov.it
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Istituto Professionale Settore Servizi 
Indirizzo: SERVIZI COMMERCIALI 

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE  

PERTINI  - LUCCA 
Viale Cavour 267 - Lucca Tel.: 0583 - 492318 

E-mail: luis01200p@istruzione.it Sito:  www.pertini.lucca.gov.it 

Il Diplomato  nell’indirizzo Servizi Commerciali ha competenze che gli consentono 

di assumere ruoli specifici nella gestione dei processi amministrativi e commerciali e 

nelle attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle 

riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse 

tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.  

Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio. 

 

PER CHI   

E’ interessato a  lavorare in gruppo in attività laboratoriali e utilizzare il computer. 

  

CHE COSA SI IMPARA 

Interagire nel sistema azienda e riconoscere i principali contratti utilizzati dall'im-

prenditore. 

Svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 

strumenti tecnologici e software applicativi. 

Contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferi-

mento alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adem-

pimenti previsti dalla normativa vigente. 

Interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare at-

tenzione alla relativa contabilità.  

Contribuire e partecipare all'organizzazione di attività dell'area marketing.  

Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti infor-

matici telematici. 

 

SBOCCHI FORMATIVI E LAVORATIVI/PROFESSIONALI  
Partecipare ai concorsi pubblici. 

Lavorare con svariati ruoli (impiegato di concetto negli uffici amministrativi delle 

aziende pubbliche e private ). 

Lavorare  presso studi professionali (notai, avvocati, commercialisti, consulenti del 

lavoro) 

Svolgere la libera professione. 

Accesso a tutti i percorsi universitari o di Alta Formazione;  

Accesso ai corsi di Istruzione Tecnica Superiore.  
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SBOCCHI FORMATIVI E LAVORATIVI/PROFESSIONALI  

 Immediato accesso ai settori amministrativi e/o commerciali e/o finanziari di una 

impresa privata di qualunque settore economico 

 Partecipazione ai concorsi pubblici 

 Accesso a tutti i corsi di formazione professionale post diploma  

 accesso a tutte le facoltà universitarie in particolare per normale prosecuzione ad 

economia e commercio e sue diramazioni e giurisprudenza  
 

PERIODI DIDATTICI ATTIVATI  
Primo periodo (classe 1-2) - Secondo periodo (classe 3-4) - Terzo periodo 
(classe 5) Esame di stato al termine del corso di studi 
 

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO  
Generali Lingua e Letteratura italiana - Storia - Lingua Inglese – Lingua Spagnola – 
Matematica - Informatica Specifiche – Economia aziendale – Diritto - Economia 
politica  
 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  Da settembre a giugno 
 

ORARIO Corsi con 23 ore settimanali di frequenza in parte in aula e in parte a 
distanza, distribuite su cinque sere, dal lunedì al venerdì, dalle h. 18:00 in poi. 
 

 

ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA Attività di accoglienza e di orientamento. 
Riconoscimento dei crediti formativi comunque acquisiti dallo studente per la ridu-
zione dell’orario di frequenza. Personalizzazione del percorso di studio relativo al 
livello richiesto. Tutoraggio delle varie attività da parte dei docenti del corso.  
Fruizione a distanza di una parte del percorso di studio. 
 

 

REQUISITI DI ACCESSO  
Possono presentare domanda di iscrizione ai percorsi di secondo livello – primo, se-

condo e terzo periodo didattico (corrispondenti alle classi 1, 2, 3, 4, 5) - gli adulti, 

anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione e di crediti comunque acquisiti per l’ammissione ai percorsi del tipo e del 

livello richiesto. L’effettivo percorso da frequentare è stabilito nel “Patto formativo 

individuale”, preparato da una apposita Commissione che esamina la domanda di 

iscrizione presentata dall’adulto. 
 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
La modulistica necessaria all’iscrizione è disponibile presso la segreteria didattica 
di ISI Piaggia via Giannessi, 5 - Viareggio (LU) Tel. 0584.38561e sui siti della 
scuola www.piaggia.it e del CPIA di Lucca www.cpialucca.gov.it 
Il contributo di iscrizione al corso è pari a 15,13 (classi 3, 5); 21,17 euro (classe 4); 
gratuito per le classi 1-2. 
 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI Referente del Corso prof. Massimiliano Dini 
Segreteria didattica via Giannessi, 5 - Viareggio  

Tel. 0584.38561 - E-mail luis023005@istruzione.it - www.piaggia.it 

 

mailto:luis01200p@istruzione.it
http://www.pertini.lucca.gov.it
http://www.piaggia.it
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Istituto Tecnico Settore Tecnologico 
Indirizzo: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

Articolazione: Elettrotecnica 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

GALILEI-ARTIGLIO - VIAREGGIO 
Via Aurelia Nord 342 - Viareggio Tel.: 0584 - 53104 

E-mail: luis01800n@istruzione.it   

www.iisgalileiartiglio.gov.it 

L’indirizzo propone una formazione polivalente che unisce i principi, le tecnologie e 

le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla distribuzione e 

all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla generazione, alla trasmissione e alla 

elaborazione di segnali analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi automatici.  

Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i diplomati dell’indirizzo 

“Elettronica ed Elettrotecnica” sono in grado di operare in molte e diverse situazioni:  

 organizzazione dei servizi ed esercizio di sistemi elettrici;  

 sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, appa-

recchi e apparati elettronici;  

 utilizzazione di tecniche di controllo e interfaccia basati su software dedicati;  

 automazione industriale e controllo dei processi produttivi, processi di conver-

sione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo;  

 mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale.  

 

PER CHI   

E’ appassionato di impianti elettrotecnici e affascinato dall’automazione industriale  

 

CHE COSA SI IMPARA 

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e i metodi di misura per 

verifiche controlli e collaudi.  

 Progettare, costruire e collaudare i sistemi elettronici e gli impianti elettrici. 

 Programmare controllori e microprocessori. 

 Agire nell’ambito dei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di 

fonti alternative (esempio energia eolica), con lo scopo di ottimizzare il consu-

mo dell’energia. 

 Lavorare in gruppo utilizzando strumenti di comunicazione efficace.  

 

SBOCCHI FORMATIVI E LAVORATIVI/PROFESSIONALI  

Partecipare ai concorsi pubblici. 

Lavorare con svariati ruoli (progettazione, collaudo, manutenzione, commercializza-

zione, programmazione e gestione) di impianti elettrici civili e industriali. 

Lavorare nel campo dell’automazione industriale  e dei sistemi automatici. 
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Lavorare nel campo dell’automazione industriale e dei sistemi automatici. Svolgere 

la libera professione.  

Accesso a tutti i percorsi universitari. Proseguo degli studi nei corsi di formazione 

professionale post diploma.  

 

PERIODI DIDATTICI ATTIVATI  

Primo periodo (pluriclasse 1/2) Secondo periodo (pluriclasse 3/4) - Terzo periodo 

(classe 5). Esame di stato al termine del corso di studi. 

 

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO   

Generali: Letteratura italiana - Storia - Lingua Inglese - Matematica - Diritto - Fisica 

Specifiche: Tecnologie Elettriche/Elettroniche - Manutenzione ed Assistenza Elettri-

ca - Tecnologie Meccaniche - Esercitazioni Pratiche Elettriche/Elettroniche - Eserci-

tazioni Pratiche Meccaniche.  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Da settembre a giugno 

 

ORARIO Corsi con 25 ore settimanali di frequenza in aula e a distanza, distribuite 

su cinque sere, dal lunedì al venerdì, dalle h. 18.30 alle ore 23.00. 

 

ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA  

Attività di accoglienza e di orientamento. Riconoscimento dei crediti formativi co-

munque acquisiti dallo studente per la riduzione dell’orario di frequenza. Personaliz-

zazione del percorso di studio relativo al livello richiesto. Fruizione a distanza di una 

parte del percorso di studio. 

 

REQUISITI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda di iscrizione ai percorsi di secondo livello gli adulti, 

anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione (terza media) e di crediti comunque acquisiti per l’ammissione ai percorsi 

del tipo e del livello richiesto. L’effettivo percorso da frequentare è stabilito nel 

“Patto Formativo Individuale”, preparato da una apposita Commissione che esamina 

la domanda di iscrizione presentata dall’adulto. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La modulistica necessaria all’iscrizione è disponibile presso la Sede Centrale dell’IP-

SIA G. Giorgi , Via del Giardino Botanico,12 LU - Tel. 0583/494125 e sul del CPIA 

di Lucca www.cpialucca.gov.it. 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI 

Referente del Corso: prof. Giuliano Marcucci  

IPSIA G. Giorgi, Via del Giardino Botanico,12 - Tel. 0583/494125   

http://www.iisgalileiartiglio.gov.it
http://www.cpialucca.gov.it
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Istituto Professionale Settore Industria e Artigianato 
Indirizzo:  

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Opzione: Apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali e civili Curvatura: Elettromeccanico - Elettrico   

POLO SCIENTIFICO - TECNICO - PROFESSIONALE  
E. FERMI G. GIORGI 

Via Carlo Piaggia, 160, 55100 LUCCA (Arancio) 

Telefono – 0583 955503 
E-mail: luis016002@pec.istruzione.it 

L’indirizzo propone una formazione polivalente che unisce i principi, le tecnologie e 

le pratiche di tutti i sistemi elettrici/elettronici, rivolti alla elaborazione di segnali 

analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi automatici, nonché alla manutenzio-

ne ed assistenza tecnica in ambito lavorativo.  

I diplomati dell’indirizzo “Manutenzione ed Assistenza Tecnica Elettrica/

Elettrotecnica” sono in grado di operare nei seguenti campi: organizzazione dei ser-

vizi ed esercizio di sistemi elettrici; sviluppo e utilizzazione di dispositivi, circuiti, 

apparecchi e apparati elettrici/elettronici; automazione industriale e controllo dei 

processi produttivi. 

 

PER CHI   

I corsi sono rivolti ai lavoratori, a chi è in cerca di lavoro, a chi vuole ampliare o 

completare il ciclo di studi, a diplomati/laureati, a chiunque desideri aumentare le 

proprie competenze o acquisire nuove competenze. I percorsi di istruzione sono fles-

sibili ed in grado di valorizzare l'esperienza scolastica, professionale e lavorativa 

degli studenti.  

 

CHE COSA SI IMPARA 

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e i metodi di misura 

per verifiche controlli e collaudi.  

Progettare, costruire e collaudare i sistemi elettrici/elettronici e gli impianti  

elettrici. 

Lavorare in gruppo utilizzando strumenti di comunicazione efficace.  

 

SBOCCHI FORMATIVI E LAVORATIVI/PROFESSIONALI 
Partecipare ai concorsi pubblici. 

Lavorare con svariati ruoli (progettazione, collaudo, manutenzione, commercializza-

zione e gestione di impianti elettrici civili e industriali e servomeccanismi elettro-

meccanici).  
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Svolgere la libera professione. 

Accesso a tutti i percorsi universitari  

Continuazione degli studi nei corsi di formazione professionale post diploma  

 

PERIODI DIDATTICI ATTIVATI  

Secondo periodo (classe 3-4) - Terzo periodo (classe 5)  Esame di stato al termine 

del corso di studi 

 

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO   

Generali Lingua e Letteratura italiana - Storia - Lingua Inglese -  Matematica 

Specifiche - Elettrotecnica ed elettronica - Sistemi automatici - Tecnologie e proget-

tazione di sistemi elettrici ed elettronici  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  Da settembre a giugno 

 

ORARIO Corsi con 23 ore settimanali di frequenza in parte in aula e in parte a di-

stanza, distribuite su cinque sere, dal lunedì al venerdì, dalle h. 17.30 in poi. 

 

ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA Attività di accoglienza e di orientamento. 

Riconoscimento dei crediti formativi comunque acquisiti dallo studente per la ridu-

zione dell’orario di frequenza. Personalizzazione del percorso di studio relativo al 

livello richiesto. Tutoraggio delle varie attività da parte dei docenti del corso. 

Fruizione a distanza di una parte del percorso di studio. 

 

REQUISITI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda di iscrizione ai percorsi di secondo livello – secondo e 

terzo periodo didattico (corrispondenti alle classi 3, 4, 5) - gli adulti, anche stranieri, 

che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e di 

crediti comunque acquisiti per l’ammissione ai percorsi del tipo e del livello richie-

sto. L’effettivo percorso da frequentare è stabilito nel “Patto formativo individuale”, 

preparato da una apposita Commissione che esamina la domanda di iscrizione pre-

sentata dall’adulto. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La modulistica necessaria all’iscrizione è disponibile presso la segreteria didattica di 

IIS  Galilei-Artiglio  via Aurelia Nord 342, Viareggio – Tel. 0584 – 53104 e sui siti 

della scuola www.serale.galileiviareggio.net e del CPIA di Lucca 

www.cpialucca.gov.it. Il contributo di iscrizione al corso è pari 21,17 euro .  

 

MAGGIORI INFORMAZIONI 

Referente del Corso: prof. Francesco Bertoncini  

Segreteria didattica: Via Aurelia Nord 342 - Viareggio  

Tel.: 0584 - 53104 - E-mail: luis01800n@istruzione.it   

www.iisgalileiartiglio.gov.it/corso-serale-adulti/ 

MAILTO:luis016002@pec.istruzione.it
http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/corso-serale-adulti/
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Istituto Tecnico Settore Tecnologico 
Indirizzo: TRASPORTI E LOGISTICA  
Opzione: Conduzione del mezzo navale 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

GALILEI-ARTIGLIO - VIAREGGIO 
Via Aurelia Nord 342 - Viareggio Tel.: 0584 - 53104 

E-mail: luis01800n@istruzione.it   

Sito Web: www.iisgalileiartiglio.gov.it 

L’indirizzo ha lo scopo di formare personale da impiegare nel settore nautico, in spe-

cial modo Ufficiali di navigazione e futuri comandanti di navi. Scienze della naviga-

zione è la materia principale del corso (oggetto di seconda prova) costituita da Navi-

gazione costiera, stimata, astronomica ed infine la navigazione con i più moderni 

sistemi elettronici. La materia tratta inoltre la caricazione della nave nel rispetto dei 

parametri di sicurezza e nel rispetto delle normative internazionali. Le caratteristiche 

direttive della figura professionale di uscita impongono una visione a 360° del siste-

ma nave, a tale scopo nel corso sono inserite discipline come meccanica e macchine, 

elettronica, elettrotecnica e diritto. Di importanza cruciale è ormai la comunicazione 

in inglese che assume un doppio ruolo all’interno del corso a causa della specificità 

della terminologia. Un diplomato Trasporti e logistica art. CMN è in possesso delle 

competenze previste dalla normativa internazionale (Standard  Training Certification 

and Watchkeeping) 

 

PER CHI   

E’ appassionato di mare e di navigazione 

  

CHE COSA SI IMPARA 

Pianificare e dirigere una traversata. Mantenere una sicura guardia in plancia  

Uso del RADAR ARPA. Uso dell’ECDIS 

Rispondere alle emergenze. Rispondere ad un segnale di pericolo in mare 

Usare le IMO Standard Maritime Communication Phrases 

Manovrare la nave. Monitorare la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, lo sbarco e 

l’imbarco del carico. Mantenere le condizioni di navigabilità 

Combattere gli incendi a bordo. Controllare la conformità ai requisiti normativi   

  

SBOCCHI FORMATIVI E LAVORATIVI/PROFESSIONALI  

Partecipare ai concorsi pubblici. 

Incarichi di responsabilità a bordo delle navi  (fino al comando) 

Lavorare nel settore nautico 

Svolgere la libera professione. 

Accesso a tutti i percorsi universitari oppure continuazione degli studi nei corsi di 

formazione professionale post diploma  
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PERIODI DIDATTICI ATTIVATI  

Secondo periodo (classe 3-4) - Terzo periodo (classe 5)  Esame di stato al termine 

del corso di studi 

 

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO   

Generali Lingua e Letteratura italiana - Storia - Lingua Inglese -  Matematica 

Specifiche - Elettrotecnica, elettronica e automazione - Diritto ed economia - Scienze 

della navigazione, struttura e costruzione del mezzo - Meccanica e macchine - Logi-

stica 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO   

Da settembre a giugno 

 

ORARIO  

Corsi con 23 ore settimanali di frequenza in parte in aula e in parte a distanza, distri-

buite su cinque sere, dal lunedì al venerdì, dalle h. 17.30 in poi. 

 

ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA  

Attività di accoglienza e di orientamento. Riconoscimento dei crediti formativi co-

munque acquisiti dallo studente per la riduzione dell’orario di frequenza. Personaliz-

zazione del percorso di studio relativo al livello richiesto. Tutoraggio delle varie atti-

vità da parte dei docenti del corso. 

Fruizione a distanza di una parte del percorso di studio. 

 

REQUISITI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda di iscrizione ai percorsi di secondo livello – secondo e 

terzo periodo didattico (corrispondenti alle classi 3, 4, 5) - gli adulti, anche stranieri, 

che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e di 

crediti comunque acquisiti per l’ammissione ai percorsi del tipo e del livello richie-

sto. L’effettivo percorso da frequentare è stabilito nel “Patto formativo individuale”, 

preparato da una apposita Commissione che esamina la domanda di iscrizione pre-

sentata dall’adulto. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La modulistica necessaria all’iscrizione è disponibile presso la segreteria didattica di 

IIS  Galilei-Artiglio  via Aurelia Nord 342, Viareggio – Tel. 0584 – 53104 e sui siti 

della scuola www.serale.galileiviareggio.net e del CPIA di Lucca 

www.cpialucca.gov.it. Il contributo di iscrizione al corso è pari 21,17 euro .  

 

MAGGIORI INFORMAZIONI 

Referente del Corso: prof. Michele Bianchi 

Segreteria didattica: Via Aurelia Nord 342 - Viareggio  

Tel.: 0584 - 53104 - E-mail: luis01800n@istruzione.it   

www.iisgalileiartiglio.gov.it/corso-serale-adulti/ 

http://www.iisgalileiartiglio.gov.it
http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/corso-serale-adulti/

