
SCHEDA OFFERTA FORMATIVA ISTRUZIONE ADULTI

CORSO  SERALE

Istituto di Istruzione Superiore "N. MACHIAVELLI"  

Sede Via degli Asili, 35 - LUCCA

Sede CORSO SERALE Ist."M.Civitali",  v. S.Nicolao, 42  LUCCA

Dirigente Scolastico IOLANDA  BOCCI

Telefono 0583/496471-490549

Email luis001008@istruzione.it

Sito istituto http://www.istitutomachiavelli.it/

Sito corso serale http://www.istitutomachiavelli.it/
Referente corso serale ANNA  GRASSO

Orario corso serale
Di norma dalle 18.00 alle 23.00 dal lunedì al venerdì per un totale di
23 ore settimanali

Offerta formativa
ISTRUZIONE PROFESSIONALE:  SERVIZI SOCIO-
SANITARI

Periodi didattici attivi o da 
attivare

1° periodo (1° biennio, articolato con Ist. Pertini e altri), 
2° periodo (2° biennio = 3°/ 4° anno),   3° periodo (= 5° anno)

Discipline comuni di 
insegnamento

Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Storia, Diritto ed 
Economia (1° biennio), Matematica, Scienze integrate: Scienze della
terra e Biologia  (1° biennio), Religione Cattolica o attività 
alternative

Discipline specifiche di 
insegnamento 

Fisica (1° anno),  Chimica (2° anno),  Scienze umane e sociali (1° 
biennio), Elementi di storia dell'arte ed espressioni grafiche (1° 
anno), Educazione musicale (2° anno), Metodologie operative (1° 
biennio e 3°anno), Seconda lingua straniera, Igiene e Cultura 
medico-sanitaria (2° biennio e 5° anno ), Psicologia generale ed 
applicata (2° biennio e 5° anno), Diritto e Legislazione 
sociosanitaria (2° biennio e 5° anno), Tecnica amministrativa ed 
Economia sociale (4° e 5° anno)

  
L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso
quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze
socio-sanitarie di persone e comunità,  per la promozione della salute e del benessere bio-psico-
sociale. 

A livello didattico e organizzativo  il corso serale  prevede:
 attività di accoglienza e di orientamento per la definizione di un patto formativo individuale;
 il riconoscimento di crediti, scolastici e formativi,  in ingresso, a richiesta degli interessati

per alleggerire/abbreviare, se possibile, il percorso;
 la personalizzazione del percorso di studio sulla base dei crediti e debiti formativi attribuiti; 
 un  supporto  costante,  da  parte  dei  docenti  in  generale  e  del  coordinatore  di  classe  in

particolare,  per  affrontare  problemi  e  trovare  soluzioni  in  considerazione  di  esigenze
specifiche dei corsisti;

 l'attribuzione/certificazione dei crediti acquisiti, relativi sia a periodi didattici completi che a
singole discipline.

LE ISCRIZIONI AL CORSO SERALE SONO APERTE FINO AL 31 MAGGIO.
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