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Il  Corso serale per Adulti ha 
l’obiettivo di ricondurre nel percorso 
scolastico – formativo quanti non ab-
biano   concluso gli studi con un tito-
lo specifico o desiderino riqualificar-
si per nuovi sbocchi professionali, 
attraverso un modello didattico-
organizzativo modulare e flessibile,   
finalizzato a valorizzare il patrimonio 
culturale e personale dell’adulto. 

A CHI E’ RIVOLTO 
Il Percorso è rivolto: 
 
 Studenti lavoratori 
 Allievi non in possesso di di-

ploma 
 Allievi provenienti da corsi 

diurni 
 Allievi stranieri 
 Persone da molto tempo fuori 

dall’istituzione scolastica 
 

PROGETTAZIONE 

Il percorso formativo, abbreviato ri-
spetto ai corsi di ciascun periodo, è 
progettato per unità di apprendimento 
(UDA).  

La personalizzazione del percorso  e il 
possesso di crediti formativi  può ab-
breviare ulteriormente la durata del 
corso di studi.  

Dal SECONDO PERIODO si integra 
con l’Alternanza Scuola Lavoro, fina-
lizzata all’apprendimento immediato 
on the job e con numerose iniziative 
professionali. 

La sede di svolgimento del percorso è   
IISS “Presta Columella” 

sede di Via Vecchia Copertino - Lecce 

“ La mente che si 
apre ad una nuova 
idea 
non ritorna mai alla 
dimensione 
precedente”.   
       Albert  Einstein 
 

   LA SCUOLA CHE MOLTIPLICA  
     LE TUE OPPORTUNITA’ 

Istituto Professionale Alberghiero 

   INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO 
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Comprendente 3^ e 4^ anno -è finalizza-
to all'acquisizione della certificazione 
per l'ammissione all'ultimo anno dei per-
corsi degli istituti professionali. Tale pe-
riodo si riferisce alle conoscenze, abilità 
e competenze previste per il secondo bi-
ennio dai corrispondenti ordinamenti de-
gli istituti professionali.  

Comprendente il 5^ anno - è finalizzato 
all'acquisizione del diploma di istruzione 
professionale TECNICO DELLA RI-
STORAZIONE. Tale periodo si riferi-
sce alle conoscenze, abilità e competen-
ze previste per l'ultimo anno dai corri-
spondenti ordinamenti degli istituti pro-
fessionali.  

DOMANDA DI ISCRIZIONE ,  SCARICABILE DAL SITO DELL’ ISTITUTO E PRESENTE 
SULLA HOME PAGE,  CORREDATA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.  

  PRIMO PERIODO DIDATTICO  
             ANNO 1^ E 2^ 

  SECONDO PERIODO DIDATTICO   
             ANNO 3^ E 4^ 

  TERZO PERIODO DIDATT ICO  
             ANNO 5^ 

Comprendente   1^anno  e 2^ anno -  è 
finalizzato all'acquisizione della certifi-
cazione necessaria per l'ammissione al 
secondo biennio. Tale periodo si riferisce 
alle conoscenze, abilità e competenze 
previste per il primo biennio dai corri-
spondenti ordinamenti degli istituti pro-
fessionali.  


