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AVVISO PUBBLICO 
 

 
 

Oggetto:  Corso di formazione serale senza limiti di eta’ per il rilascio del diploma di maturità 
Artistica presso il Liceo Artistico associato all’ISIS “Giovanni Paolo II” di Maratea 

 
 
A partire dall’anno scolastico 2013/2014 sarà possibile attivare nel nostro Istituto un corso serale per il 
rilascio del diploma di maturità artistica in uno dei seguenti indirizzi: 

- Arti Figurative  - Architettura e Ambiente 
 
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 
- A tutti coloro che abbiano interrotto gli studi e vogliano completare la propria formazione, che siano in 
possesso del diploma di terza media o titolo equipollente e abbiano compiuto il 18° anno di età; 
- Ai maggiori di 16 anni che hanno compiuto il percorso dell'obbligo scolastico, ma non hanno ancora 
compiuto il 18° anno di età, che hanno iniziato un'attività lavorativa o di apprendistato (necessita 
dichiarazione del datore di lavoro). La domanda d'iscrizione deve essere firmata dal genitore o persona 
autorizzata e avente titolo. 
- A tutti coloro che desiderano arricchire il proprio bagaglio culturale e professionale e costruirsi nuove 
opportunità; 
- A tutti coloro che per qualsiasi motivo in passato non hanno potuto studiare e desiderano finalmente 
colmare questo svantaggio; 
- A tutti coloro che vogliono allargare le proprie conoscenze culturali e le proprie competenze professionali. 
- Non sono previsti limiti di età per l’iscrizione ai corsi di formazione. 
 
QUANDO ISCRIVERSI 
Le iscrizioni saranno aperte fino al 10 maggio 2013. 
La scuola, per ottenere l’autorizzazione ministeriale all’apertura delle classi, ha comunque bisogno di 
raggiungere la soglia dei 20 allievi, necessari per l’attivazione del corso. 
Pertanto chi è interessato è pregato di iscriversi sollecitamente. 
 
COSTO DI ISCRIZIONE 
Il Liceo Artistico, associato all’ISIS “Giovanni Paolo II” è una scuola pubblica, pertanto il costo di iscrizione 
annuale prevede il versamento di una tassa statale di € 21,17 e di un contributo di € 50 per le attività di 
laboratorio. 
 
RICONOSCIMENTO CREDITI 
Le competenze acquisite attraverso precedenti esperienze scolastiche, anche parziali, verranno valutate e 
riconosciute, così come le esperienze professionali svolte in ambiti coerenti con il nostro indirizzo di studi. 
Le materie già studiate in altre scuole o in questa stessa scuola, per le quali sia stato conseguito un risultato 
sufficiente, possono essere riconosciute come credito con la possibilità di abbreviare il percorso. 
 
STUDENTI LAVORATORI 
La legge riconosce agli studenti lavoratori il diritto di ottenere permessi retribuiti (150 ore) per motivi di 
studio, così come sono possibili agevolazioni nei turni di lavoro. 
 
 
 

Maratea, 26.04.2013 
 
Prot. n. 2844 C/12 
 
 



INSEGNAMENTO FLESSIBILE E MODULARE 
Per tutti i motivi appena descritti l’insegnamento si svolgerà in forma flessibile e modulare, offrendo così, 
anche attraverso opportuni esami di idoneità, abbreviazioni del percorso che consentiranno di conseguire il 
diploma anche in un numero di anni inferiore ai cinque previsti per il corso diurno. 
 
ASSETTO DIDATTICO 
Il nuovo percorso del serale, definito dal D.P.R. 263 del 29/10/2012, si sviluppa in tre periodi didattici (tre 
annualità) e si conclude con un esame di Stato per il conseguimento del diploma. 
Il monte orario di ogni periodo didattico è di 740 ore ed è indispensabile la frequenza del 70% delle ore 
complessive. 
Il percorso sarà comunque personalizzato sulla base dei crediti formativi e professionali di ogni iscritto e sarà 
definito dal Patto Formativo Individuale. 
Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano e serale, per cinque giorni alla settimana (23 ore settimanali), 
da ottobre a maggio. 
E’ prevista anche la possibilità di fruire a distanza di una parte, non superiore al 20%, del monte orario 
complessivo. 
 
VALORE DEI TITOLI DI STUDIO E SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il diploma abilita a gestire in proprio un’attività di carattere professionale e consente il proseguimento degli 
studi a livello universitario e di formazione tecnica superiore. 
 
 
 
PER INFORMAZIONI 
Liceo Artistico 
Via Zà Pagana – 85046 Maratea (PZ) 
Telefono: 0973 876958 
Fax: 073 877921 
e-mail: pzis016001@istruzione.it 
www.isismaratea.gov.it 
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