
   
        



Il  Corso per Adulti di secondo livello in Amministrazione Finanza e 
Marketing è presente nell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
«CARAFA»  con l’obiettivo di legare il sistema educativo al mondo del 
lavoro. E’ rivolto sia ai cittadini italiani e europei adulti nonché ai cittadini di 
altra nazionalità residenti sul territorio italiano.  
 

Il Corso per Adulti  offre concrete opportunità di apprendimento a chi, per 
diverse ragioni, vuole adeguare la propria preparazione e aggiornare le 
proprie competenze alle richieste del mercato del lavoro, soddisfare le 
proprie aspirazioni e partecipare attivamente allo sviluppo della società in 
cui vive.  
 

La frequenza del triennio conclusivo e il successivo superamento dell’esame 
di stato consente di ottenere il diploma di istruzione superiore con lo stesso 
valore di quello ottenuto nei corsi tradizionali diurni quindi con la possibilità 
di inserirsi nel mondo del lavoro ovvero proseguire negli studi universitari. 



Modalità di iscrizione: 
Le domande di iscrizione al Corso per Adulti di 
secondo livello – indirizzo Amministrazione 
Finanza e Marketing, devono essere presentate 
entro il  

31 MAGGIO 2015  
presso la segreteria dell’istituto in via Bisceglie, 
tutti i giorni dalle ore 10:30. 
Saranno, comunque, accolte iscrizioni con  
giustifica del ritardo entro e non oltre il  

15 ottobre 2015 



Nel Corso per Adulti  è attivo solo  il triennio conclusivo 
che prevede  

la terza classe  - la quarta classe – la quinta classe 
 
Gli studenti che abbiano superato il secondo anno di scuola 
superiore devono sostenere esami integrativi solo nelle 
discipline che non abbiano mai studiato, presenti nel piano di 
studi del corso. 
 

Gli  studenti che abbiano superato solo il primo anno di scuola 
superiore, devono ottenere la promozione del secondo anno 
con eventuali integrazioni di discipline che non abbiano mai 
studiato presenti nel piano di studi del corso. 
 

Gli studenti  senza promozione al secondo anno né al terzo 
anno, devono superare tutte le discipline del biennio. 



Vi presentiamo il piano orario delle discipline che si studiano: 
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Le ore di IRC saranno svolte se gli studenti le richiedano. In caso di mancata richiesta gli orari della IV e della V classe si riducono a 22 ore settimanali.

ORGANIZZAZIONE DEI NUOVI QUADRI ORARI NEL TRIENNIO CONCLUSIVO - C. M. 36 del 10.04.2014

Religione 0 0 0 0

ORARIO SETTIMANALE 23 22 22 67

Matematica 3 3 3 9
Informatica 2 1 0 3

6
12

Economia Politica 2 2 2 6

Economia Aziendale 5 5 6 16

A 019
Diritto 2 2 2

Lingua e Civ. Francese 2 2 2 6
Lingua e Civ. Inglese 2 2 2 6

15
Storia 2 2 2 6

A050
Lingua e Lett. Italiana 3 3 3 9

cl. concorso DISCIPLINE ORARIO DI SERVIZIO 
SETTIMANALE - III

ORARIO DI SERVIZIO 
SETTIMANALE - IV

ORARIO DI SERVIZIO 
SETTIMANALE - V

ORARIO DI SERVIZIO 
SETTIMANALE 

TOT. h 
docenti



Il Corso per Adulti di secondo livello prevede CINQUE giorni di lezioni 
pomeridiane, dal lunedì a venerdì e le ore di lezione, ciascuna di sessanta 
minuti, sono le seguenti: 
 I   ora                                          dalle 16:15 alle 17:15 
 II  ora                                          dalle 17:15 alle 18:15 
 III ora                                          dalle 18:15 alle 19:15 
 IV ora                                          dalle 19:15 alle 20:15 
 V  ora                                          dalle 20:15 alle 21:15 
e dalle ore 18:15 alle 18:25 ha luogo il progetto chiamato “Scambio di 
Informazioni” tra docenti e studenti, destinato a chiarimenti e 
approfondimenti riguardo lo svolgimento delle lezioni.  
 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria ed ogni assenza deve essere 
giustificata. Le assenze superiori a 1/4 del monte ore annuale, 
comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio di fine anno. Si 
previene che tutte le tipologie di assenze (per malattia – motivi 
personali – lavoro)  comportano comunque l’obbligo del recupero 
autonomo delle lezioni non seguite. 
 
 



Di seguito una serie di immagini dei 
luoghi esterni ed interni della scuola 

Relatore
Note di presentazione
Il progetto è stato realizzato dagli studenti della IV S del Corso degli Adulti – II Livello – anno scolastico 2015 - 2016


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Di seguito una serie di immagini dei luoghi esterni ed interni della scuola

