
 



Si rende noto alle S.S.L.L. che l’I.I.S. “Via Copernico”, nel prossimo anno scolastico 

2020/2021, attiverà, in sinergia con il CPIA 7 di Pomezia, i seguenti percorsi di secondo 

livello per adulti (corsi serali): 

· Elettronica ed Elettrotecnica 

· Informatica e Telecomunicazioni 

La richiesta di riattivazione dei corsi serali effettuata agli Organi competenti da parte 

dell’I.I.S. “Via Copernico” parte dalla considerazione di far fronte, almeno in parte, a 

un’esigenza del territorio pometino: le lavoratrici e i lavoratori non dovranno più spostarsi 

in località viciniori per concludere il percorso di studi, ma potranno conciliare nello stesso 

luogo lavoro e studio. 

Una particolare attenzione è rivolta alle donne e alla loro progressiva inclusione nei 

percorsi scientifici (STEM) afferenti a modalità di lavoro (es. home office) che, spesso, 

consentono di armonizzare il rapporto “Lavoro, scuola, famiglia”. 

Pertanto tutti gli interessati, a partire da donne e uomini già entrati nel mondo del lavoro, 

anche se in modo precario, e coloro i quali hanno bisogno di conseguire un titolo 

conclusivo di un percorso di studi potranno scrivere a serale@viacopernico.edu.it o 

rivolgersi alla Commissione Corsi serali dell’I.I.S. “Via Copernico”, nella persona del 

referente Prof. Stefano Arciero, per avere informazioni e/o risposte ai propri dubbi. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi: 

➢ gli adulti, anche stranieri, che siano in possesso del titolo di studio conclusivo 

del primo ciclo di istruzione (licenza scuola media) 

➢ coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso 

del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di 

non poter frequentare il corso diurno.  

 

Iscrizione 

Gli adulti, che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di secondo livello presentano 

domanda direttamente all’Istituto scolastico o compilano i moduli di iscrizione online, 

disponibili sul sito dell’istituto www.viacopernico.edu.it/serale/ e, all'atto dell'iscrizione, 

rendono le informazioni essenziali. 

Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato di 

norma al 31 maggio 2020 e comunque non oltre il 15 ottobre  2020. 

 

mailto:serale@viacopernico.edu.it
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Documenti da allegare alla domanda 

● Licenza scuola secondaria di I° grado 

● Titoli di studio precedenti, pagelle, attestati e certificazioni varie 

●  Fototessera 

● Fotocopia documento di riconoscimento 

● Ricevuta versamento Contributo Scolastico di € 100,00 per il primo biennio ed € 

100,00 per ogni anno scolastico successivo, da versare sul c/c 000024893018 intestato 

a I.I.S. "Via Copernico" Serv. Tesoreria. 

● Ricevuta di versamento Tasse di frequenza di  € 15,13 sul c/c 1016 (Agenzia delle 

entrate – Tasse scolastiche) per le iscrizioni per la prima volta alle classi prime, 

seconde e terze 

● Ricevuta versamento Tassa frequenza di  € 21,17 sul c/c 1016 (Agenzia delle entrate – 

Tasse scolastiche) per le iscrizioni alle classi quarte e quinte. 

E’ previsto l’esonero totale o parziale del pagamento delle tasse scolastiche in base ai 

requisiti di merito o di reddito previsti dalle normative vigenti e, in particolare, dai 

parametri tabellari che sanciscono le soglie di reddito, rese note ogni anno dal MIUR con 

apposita nota; inoltre il contributo scolastico viene riconosciuto quale spesa detraibile 

dalla dichiarazione dei redditi. 

Si rende noto altresì che è possibile rateizzare il versamento dei suddetti importi. 

Emergenza Covid-19: tutti i documenti possono essere inviati all’indirizzo email: 

rmis071006@istruzione.it, dopo la presentazione della domanda di iscrizione. 

 

Compila il modulo iscrizione serale maggiorenni 

Compila il modulo iscrizione serale minorenni 

 

CREDITO FORMATIVO 

In sintonia con la legislazione nazionale che promuove l’apprendimento permanente 

quale diritto della persona, l’IIS Via  Copernico assicura il riconoscimento delle 

competenze acquisite: gli apprendimenti vengono riconosciuti ai fini 
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dell’acquisizione di un credito formativo relativo alla frequenza del corso serale 

dell’I.I.S Via  Copernico e dà diritto all’esonero dalla frequenza totale o parziale 

delle lezioni in alcune materie del corso, ma necessita comunque sempre di una 

valutazione deliberata dalla apposita Commissione. 

     Compila la domanda di riconoscimento credito formativo-maggiorenne 

Compila la domanda di riconoscimento credito formativo-minorenni   

 

 

 

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO  

Discipline comuni ai vari indirizzi 

Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Storia, Matematica e complementi, Religione 

Cattolica o attività alternative  

Discipline specifiche - Corso "ITT" - articolazione "Elettronica ed Elettrotecnica" 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici - Elettrotecnica ed elettronica 

- Sistemi automatici 

Discipline specifiche - Corso "ITT" - articolazione "Informatica e Telecomunicazioni" 

Informatica, Telecomunicazioni, Sistemi e reti, Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e telecomunicazioni, Gestione progetto e organizzazione d’impresa. 

 

  Periodo didattico  

o 1° Modulo da novembre a febbraio 

o 2° Modulo da marzo a giugno 

o 3° Modulo da giugno a luglio  

N.B. La calendarizzazione dei periodi didattici è flessibile 

 

Modalità di frequenza 

https://forms.gle/o2YjTUypSWSiZexM7
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Le lezioni si articoleranno su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. L’orario è modulabile 

e flessibile, in base alle esigenze dello studente lavoratore. 

 

 

DOCUMENTI 

 

DESCRIZIONE CORSI SERALI                                                                                                            

https://www.viacopernico.edu.it/psw13/wp-content/uploads/2020/05/DESCRIZIONE-CORSI-SERALI-IIS-VIA-COPERNICO.pdf

