
CORSO SERALE PER ADULTI 

Presso la sede dell'Istituto di Istruzione Superiore Parentucelli-Arzelà di Sarzana è attivo il corso 
serale per adulti Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione 
delle risorse forestali e montane" 

IL PROFILO PROFESSIONALE 

Con il diploma di questo indirizzo sarai in grado di: 

• Gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: 
agro-ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei 
sistema di qualità.  

• -  Individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie.  

• -  Utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di 
sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione.  

• -  Assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti 
concernenti lo sviluppo rurale.  

• -  Organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed 
agroindustriali.  

• -  Rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino 
fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 
naturalistiche.  

• -  Gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di 
strutture a difesa delle zone a rischio.  

• -  Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo 
dell’agriturismo, anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e 
dei prodotti tipici.  

• -  Gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e 
ricreative.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale” consegue i risultati di apprendimento previsti per l’ultimo anno 
dall’ordinamento dell’istruzione professionale. E’ possibile alla fine del terza anno 
conseguire la qualifica professionale di operatore agricolo. 

I DESTINATARI 

Ritornare a scuola in età adulta è possibile e diventa un'occasione per: 

• acquisire competenze professionali che possono consentire di modificare la propria posizione 

lavorativa ed economica 

• migliorare la capacità di comunicare le proprie idee nel lavoro e nella vita sociale 

• avere nuovi stimoli culturali per comprendere meglio i fenomeni della realtà un cui viviamo 



• cercare nel diploma una via per trovare lavoro 

• gli studenti stranieri che vogliono proseguire il corso di studi iniziato nel paese di origine 

• ex studenti dei corsi diurni che cercano nella scuola serale percorsi di apprendimento atti a 

conciliare scuola e lavoro 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 per: 

I periodo didattico (Classi prime e seconde) 
II periodo didattico  (Classi terze e quarte) 
 

Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato di norma al 31 maggio e comunque non oltre il 15 
ottobre. Il Dirigente scolastico valuta la possibilità di iscrizione in corso d’anno. 

Il materiale per l’iscrizione può essere ritirato presso la Segreteria Didattica dell’Istituto anche in 
orario diurno. 

Per ulteriori informazioni si può contattare: 

➢ Prof. Sarti Andrea  
➢ L’Ufficio di Segreteria   
 
All’ indirizzo mail spis0110@istruzione.it – telefono 0187/610831 
 

• Le iscrizioni inseriscono lo studente al Primo, Secondo o Terzo Periodo Didattico, che 

sostituiscono le classi, rispettivamente, del Primo e Secondo Biennio e del Quinto anno; 

• Il Piano di Studi (PSP) è personalizzato. Ad ogni iscritto è garantita la valutazione delle 

competenze formali, non formali ed informali di modo da predisporre un percorso di studi tagliato 

sulle esigenze, le qualifiche e le esperienze dello studente adulto; 

• L'architettura del corso è pertanto incardinata sulle UDA (Unità di Apprendimento) in cui ogni 

disciplina è articolata. Lo studente titolare delle UDA potrà dunque ridurre il tempo scuola col solo 

espletamento di quelle previste nel suo PSP; 

• La Commissione per il Patto Formativo valuterà, per ogni iscritto, il percorso di studi più idoneo al 

conseguimento del diploma finale, anche attraverso la certificazione di crediti scolastici, 

professionali, esperienze personali e crediti formativi acquisiti nel mondo del lavoro od 

accademico, stabilendo eventuali esoneri, anche parziali, in alcune discipline; 

• hanno smesso di studiare dopo la terza media; 

• hanno frequentato alcune classi della scuola superiore, ma non hanno terminato; 

• hanno una qualifica professionale ed intendono proseguire; 

• hanno un diploma, ma necessitano di un altro titolo di studio. 



• hanno perso il posto di lavoro e vogliono aumentare le loro competenze per rientrare al lavoro 

• per poter iniziare a lavorare; 

• per poter migliorare la propria situazione lavorativa (carriera); 

• per poter cambiare attività lavorativa. 

Gli studenti che avessero frequentato con successo altri corsi scolastici e/o universitari potranno 

vedersi accreditate più UDA o intere discipline; 

Agli studenti che risultassero non promossi alla classe successiva, provenienti da altri 

Istituti o dal Corso Mattutino, saranno accreditate le UDA delle discipline scrutinate con 

voto sufficiente. 

• L’ORARIO 

 

L’orario si articola su 5 sere settimanali dal lunedì al venerdì. 

Ogni serata include 5 ore di lezione da 60 minuti con inizio dalle ore 17:30 e fine alle ore 22:.30 

I corsi hanno un monte ore pari al 70% dei corsi diurni, circa 23 ore settimanali. 

REGOLAMENTO ASSESNTE 

In forza del DPR 22/06/2009 n. 122, art 14, comma 7, ai fini della validità dell'anno scolastico, 
compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario modulare da Piano di Studio 
Personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e 
straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate a 
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Livello, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del 
limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale. 

Affinché, nel rispetto della norma suesposta, tali assenze non pregiudichino la possibilità di 
procedere allo scrutinio degli studenti interessati, si stila il seguente Regolamento: 

1. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che 

concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il 

numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto in sede 

di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo 

numero di verifiche, svolte a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, 

non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina. Si ritiene che 

la normativa non escluda e anzi preveda di procedere comunque alla valutazione (scrutinio per 

livello) ovviamente a condizione che il Consiglio di Livello abbia sufficienti elementi maturati entro i 

limiti minimi di frequenza del 25% del monte ore di ciascun livello come da PSP; 



2. Vengono giustificate tutte le assenze corredate da regolare certificato medico, quelle per gravi 

motivi famigliari, stage, colloqui di lavoro. Non sono ammesse giustificazioni professionali. Tali 

assenze incidono comunque sulla percentuale di presenza per disciplina 

Il corso serale segue le disposizioni orarie e le discipline del nuovo ordinamento con il seguente 

quadro orario: 



 

 

 


