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MODALITA' PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI 

CORSI SERALI PER IL DIPLOMA DI MATURITA' STATALE 5 ANNI 

a.s. 2020/2021 

Maggiori informazioni sugli orari e sulle materie di studio si possono trovare sul sito dell'Istituto 

"L.Einaudi" al link   http://iisleinaudi.edu.it/sitepage/istruzione-degli-adultiex-corsi-serali/ 

 

oppure telefonando al numero 030/711244 oppure inviando una mail ai seguenti indirizzi: 

 

• didattica4@iisleinaudi.gov.it  

• dirigente@iisleinaudi.gov.it 

Gli orari della segreteria per ricevere di persona le informazioni sono i seguenti: 

il mattino dalle 7.45 alle ore 14.00 ( solo durante le serate di lezione) 

martedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30 ( solo durante le serate  di lezione) 

giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30 ( solo durante le serate di lezione) 

CORSI SERALI AFM - SERVIZI SOCIO SANITARI - CAT 

 
classi 3 - 4 - 5 superiore con diploma di maturità 

 
Presso l'Istituto di istruzione Superiore "L.Einaudi" di Chiari si svolgono i corsi serali per il triennio ( classi 3 - 

4 - 5) degli indirizzi: 

 

A.F.M. serale - Amministrazione Finanza e marketing ( ex ragioneria) 

SERVIZI SOCIO SANITARI 

CAT serale - Costruzioni, Ambiente, Territorio ( ex geometri) 

 
Le finalità del Percorso serale delle classi 3 - 4 - 5 superiori serali sono: 

 
o favorire il reinserimento degli adulti nel mondo della formazione e dell'istruzione 

o riprendere il corso di studi interrotto 

o consentire il conseguimento del titolo di studio - ( Diploma di Stato) 

o ampliare la propria qualificazione professionale 

o ottenere un secondo diploma 

 
Il Percorso serale si rivolge a giovani ed adulti, sia disoccupati sia lavoratori ( dipendenti o autonomi), sia 

italiani sia stranieri. 

 
o La frequenza al corso è gratuita, fatte salve le spese di iscrizione. 

o La durata delle lezioni segue il calendario scolastico regionale (da settembre a giugno). 

o Ogni settimana si svolgono 22/23 ore di lezione, diversamente distribuite a partire dalle ore 18,30/19.30 
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nell'arco della settimana. 
o La frequenza richiesta è del 75% delle ore di ogni materia durante l'anno scolastico. 

o Il diploma, conseguito dopo il superamento dell'esame di Stato, consente l'accesso a qualsiasi facoltà 

universitaria. 
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