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ISTRUZIONE ADULTI - CORSO SERALE “ITI” - “NAUTICO”
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ ANNO SCOLASTICO 2017-18
FASE DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
data

attività

rivolta a

venerdì 15
settembre

Inizio attività didattica

TUTTI GLI
STUDENTI

Presentazione del Corso Serale Istruzione Adulti a.s. 2017-18

h. 18

Illustrazione dell’organizzazione dei nuovi corsi di Istruzione Adulti ITI e
NAUTICO con riferimento al Patto Formativo ed in particolare:
a) al riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per
l’ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto;
b) alla personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto,
che lo studente può completare anche nell’anno scolastico successivo;
c) alla fruizione a distanza di una parte del percorso previsto;
d) all’assetto didattico con la suddivisione in UDA – Unità Di
Apprendimento – e alle modalità di valutazione;
e) all’obbligo di frequenza e alla possibilità di giustificare le assenze in
particolare per motivi di lavoro o altri motivi.
da lunedì 18
Attività di ripasso, consolidamento, messa a livello, preparazione delle prove
settembre
di accertamento competenze.
a mercoledì 27 Corsi di recupero per studenti con giudizio sospeso.
Revisione dei patti formativi sulla base delle richieste effettuate dagli
settembre
studenti già iscritti che chiedono la verifica di crediti informali e non-formali.
da confermare

Colloqui per la definizione dei nuovi patti formativi.
da giovedì 28
settembre
a giovedì 5
ottobre
venerdì 6
ottobre

Prove di accertamento competenze:
- per i nuovi iscritti che hanno chiesto il riconoscimento di competenze
- per gli studenti che hanno chiesto la revisione del Patto Formativo
- per gli studenti con giudizio sospeso

TUTTI GLI
STUDENTI
STUDENTI
GIA’
ISCRITTI
NUOVI
ISCRITTI
TUTTI GLI
STUDENTI
COME
SPECIFICATO
A LATO

Illustrazione dei corsi “ITI” e “NAUTICO”: discipline oggetto di studio, TUTTI GLI
STUDENTI
obiettivi di conoscenza e competenza da conseguire

PERIODO DI LEZIONE
data

attività

lunedì 9 ottobre 2017

Inizio lezioni

venerdì 8 giugno 2018

Fine lezioni

