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Il diplomato in “Informatica
e Telecomunicazioni” ha
competenze specifiche nel
campo dei sistemi
informatici, della
programmazione, delle reti e
degli apparati di
comunicazione.
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Il Diplomato in “Sistemi
Informativi Aziendali” ha
competenze nel campo dei
macrofenomeni economici
nazionali ed internazionali,
della normativa civilistica e
fiscale, dei sistemi e
processi aziendali, degli
strumenti di marketing e
per la gestione del sistema
informativo aziendale.

Offerta Formativa - Corsi Serali
I corsi serali sono corsi di studio rivolti a tutti coloro che intendono rientrare nel sistema formativo per conseguire un diploma di
scuola secondaria superiore o che desiderano riqualificarsi professionalmente.
Il nuovo regolamento provinciale prevede che al posto delle classi III^ e IV^ ci sarà un biennio unico nel quale gli studenti
dovranno sostenere 8 moduli per le discipline con almeno 3 ore alla settimana e 4 moduli per le discipline da 2 ore settimanali.
Le iscrizioni al biennio saranno aperte tutto l’anno e ciò permetterà agli studenti di frequentare le lezioni in maniera
personalizzata, rallentando o velocizzando l’acquisizione del diploma in base ai crediti in possesso e all’impegno profuso.
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Stages
Esperienze lavorative in realtà
imprenditoriali e non del territorio.
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Tutor
Per ogni classe viene nominato un
insegnante che ha il compito di
coordinare le azioni del consiglio di
classe e che rappresenta il punto di
riferimento per le necessità degli
studenti.
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Sono previste 27 unità orarie su 5
giorni.

02

05
04

Didattica
Modulare

03

Recupero
e Approfondimento

Riconoscimento
Crediti

Vieni a trovarci
Il grande
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