


CORSI SERALI: INFORMATICA E MECCANICA 

Nella ricca e variegata offerta formativa dell’ ITIS - LS  “F. Giordani” di Caserta, 

emerge, divenendo sempre più un riferimento sul nostro territorio, il Corso Serale 

riservato agli adulti, italiani e stranieri, che abbiano concluso il primo ciclo di 

istruzione e ai maggiori di 16 anni che dimostrino di non poter frequentare il corso 

diurno. 

Il corso è così strutturato: 

Un primo periodo didattico, comprendente il  1° ed il 2° anno. 

Un secondo periodo didattico, comprendente il 3° ed il 4° anno,  

infine, un 3° periodo didattico, che comprende il 5° anno finale e si conclude con 

l’Esame di Stato.  

E' previsto per i nostri studenti il riconoscimento sia degli studi pregressi, 

comprovati da certificazioni, sia dei crediti formativi per i precedenti percorsi 

didattici/lavorativi che possano consentire l’inserimento in una classe superiore con 

la decurtazione dell’orario di frequenza.  

Per agevolare i lavoratori è stata, inoltre, istituzionalizzata per i corsisti la possibilità 

di fruire a distanza di un 20% del monte ore didattico. 

Il nostro Istituto, sotto la guida della DS, Dott.ssa Antonella Serpico, mette a 

disposizione degli utenti due indirizzi : uno di Informatica ed uno di Meccanica e 

Meccatronica. 

Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì, nei giorni dispari dalle 16:20 alle 19:40 

(lun, mer, ven), nei giorni pari dalle 15:30 alle 19:40 (mar, gio). 

Sempre più adulti, costretti dalle circostanze in gioventù ad abbandonare gli studi , o 

lavoratori intenzionati a riqualificarsi professionalmente, si rivolgono a noi per il 

conseguimento del diploma. 

 

Ci proponiamo l’obiettivo di offrire un prezioso servizio: fornire nuove competenze a 

chi ha intenzione di concludere il proprio percorso formativo, per accelerarne 

l’inserimento nel mondo del lavoro e migliorare le condizioni di chi è già impiegato 

con una nuova qualifica! 

Vi aspettiamo.  

 

“La Scuola é aperta a tutti” 

 (art. 34, comma 1) 

  

Per informazioni: 

Prof. Gaetano Piccolo 320 718 0519 

Prof.ssa Jessica Iovane 333 953 1139 

 

 


