
CORSO SERALE PER ADULTI 

CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio)  
APERTE LE ISCRIZIONI PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

Acquisisci adesso il tuo diploma di superiore recuperando i tuoi studi o iniziandone di nuove con i corsi specifici presso la scuola serale di 2° Livello ITET Tomasi di 

Lampedusa di Sant’Agata di Militello. 

Oltre al corso ordinario, l’Istituto ha attivato anche il Corso Serale per il Settore Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), caratterizzato dallo stesso profilo in uscita. 

Il corso Serale,  è un percorso formativo rivolto ad adulti di età minima di 18 anni, a studenti lavoratori che abbiano compiuti 16 anni e abbiano assolto l’obbligo scolastico, 

interessati all’innalzamento della preparazione culturale e professionale col fine di conseguire il  diploma di scuola superiore, attestato di studio di fondamentale importanza, 

per entrare nel mondo del lavoro. 

 L’utenza a cui si rivolge il corso è diversificata: 

 adulti interessati al conseguimento del titolo superiore, per completare un percorso a suo tempo interrotto o mai intrapreso 

 giovani adulti che hanno abbandonato da qualche anno la scuola superiore o hanno deciso di passare sul corso serale per difficoltà nella frequenza del diurno 

 cittadini stranieri, con scolarità superiore nei loro paesi di origine non riconosciuta in Italia. 

Il corso presenta una struttura organizzativa-didattica che si adegua alle specifiche caratteristiche ed esigenze dell’utenza adulta ed ha una durata triennale: 

• il 1° anno corrispondente al 1° e 2° anno del diurno; 

• il 2° anno corrispondente al 3° e 4° anno del diurno; 

• il 3°anno corrispondente al 5° anno del diurno con relativa ammissione all’Esame di Stato. 

Il Corso di studi è costituito da due gruppi di discipline: 

• Gli insegnamenti di area generale (italiano, matematica…), che sono mirati a fornire una solida base culturale per affrontare un eventuale proseguimento degli studi; 

• Gli insegnamenti specifici (costruzioni, topografia, estimo...), che sono mirati a fornire le competenze per accedere in modo diretto al mondo del Lavoro. 

La frequenza al corso è gratuita, fatte salve le spese di iscrizione.  La durata delle lezioni segue il calendario scolastico regionale (da settembre a giugno). La frequenza 

richiesta è del 75% delle ore di ogni materia durante l'anno scolastico.  

Vi è la possibilità di fruire a distanza una parte del periodo didattico del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione, in misura di regola non superiore al 20% del monte ore 

complessivo del periodo didattico medesimo. 

Il riconoscimento di crediti formativi può derivare da: 

 studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in Istituti statali o legalmente riconosciuti (crediti formali); 

 esperienze maturate in ambito lavorativo (crediti non formali); 

 studi personali coerenti con l’indirizzo di studi (crediti non formali); 

 organizzazione per moduli dell’attività didattica; 



 introduzione di più efficaci metodologie didattiche che utilizzano maggiormente le attività di cooperazione, di problem solving e metodologie di lavoro differenziate 

ed appropriate agli adulti. 

Il diploma, conseguito dopo il superamento dell'esame di Stato, consente l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 

Il corso è articolato in un percorso di 23 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, dal lunedì   al venerdì, nella fascia oraria che va dalle ore 16:00 alle 20:10.  

Come iscriversi al Corso Serale 

Bisogna iscriversi entro maggio, per non essere esclusi dalla classe che si deve attivare e per iniziare i corsi a settembre, in corrispondenza dell’inizio dell’anno scolastico. La 

segreteria è aperta durante l’orario mattutino per assistere l’utenza nell’iscrizione. Per iscriversi, occorre compilare il modulo di iscrizione e consegnarlo in 

segreteria insieme ad una copia di un documento di identità e del Codice Fiscale in corso di validità, titolo di studio posseduto. 

Per chiarimenti o/e appuntamento si può telefonare al referente del corso serale Prof. Francesco Levanto al n° di telefono 3914161976, o al numero 

0941.702142 e chiedere dell’Ufficio didattica è possibile fissare un appuntamento anche in orario pomeridiano. 

Per velocizzare l’iscrizione si può iniziare a scaricare il modulo da compilare o in segreteria, o inoltrarlo via mail al seguente indirizzo: 

METD110001@istruzione.it  

mailto:METD110001@istruzione.it

