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Ai Docenti dell’I.O. “Pestalozzi” 
Alle famiglie degli alunni dell’I.O. “Pestalozzi” 
Agli adulti del territorio 

e p.c. al D.S.G.A. e agli uffici di segreteria 
 

C.I. n. 194    del 10/03/2018 
Oggetto: Iscrizioni al Corso serale dell’I.O. “Pestalozzi” per il conseguimento del 

Diploma di Stato di istruzione secondaria di II grado relativo all’Istituto Professionale per i 
Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (a.s. 2018/2019) 

Si informano le SS.LL. che, a seguito dell’emanazione del D.A. n. 492/2018 della Regione 
Sicilia, l’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania è stato autorizzato ad attivare, a partire 
dall’anno scolastico 2018/19, il corso serale per i percorsi di secondo livello di istruzione per gli 
adulti finalizzati al conseguimento del diploma statale di istruzione secondaria di secondo grado 
relativo all’Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera. 

Così, con tale nuovo indirizzo, l’I.O. “Pestalozzi” promuove sul territorio un’offerta 
formativa che, in questi ultimi anni, si è sempre più qualificata e arricchita, valorizzando ora anche 
quella rivolta agli studenti lavoratori e a tutti i cittadini adulti che desiderano integrare il proprio 
patrimonio culturale sia per partecipare in modo sempre più attivo alla vita della società che per 
inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro. Per svolgere una funzione così importante sul piano 
sociale, l’Istituto mette a disposizione della comunità la professionalità dei propri docenti, le proprie 
attrezzature e una struttura accogliente. 

La frequenza del corso serale prevede una formula innovativa e flessibile che consente la 
partecipazione alle attività didattiche attraverso un piano di studi personalizzato (patto formativo 
individuale) per il conseguimento del Diploma di Stato di istruzione secondaria di secondo grado.  

In riferimento alle ultime indicazioni riportate dalla circolare ministeriale n. 36 n. 39/2014 in 
applicazione del DPR 263/12, dalle Linee Guida trasmesse con la circ. n. 36/2014 e dalla più 
recente Circolare Ministeriale n. 4 del 21/03/2017, sono previste le seguenti modalità operative:  

• I percorsi di Istruzione Superiore (definiti di “secondo livello”) sono articolati in tre periodi 
didattici:  



1. primo periodo didattico (corrispondente al primo biennio della scuola Secondaria di II 
grado) - sono previste 1518 ore di lezione; 

2. secondo periodo didattico (corrispondente al secondo biennio della scuola Secondaria di 
II grado) - sono previste 1518 ore di lezione; 

3. terzo periodo didattico (corrispondente al V anno della scuola Secondaria di II grado) -
sono previste 759 ore di lezione.  

• all’atto dell’iscrizione deve essere indicato il periodo didattico a cui si chiede di essere 
ammessi;  

• un’apposita commissione provvederà al riconoscimento dei crediti posseduti (altri titoli di 
studio, crediti informali e crediti non formali, parag. 5 delle Linee Guida di cui al D.L. 12 
marzo 2015) per la stesura del patto formativo individuale e l’ammissione effettiva al 
periodo didattico.  
POSSONO ISCRIVERSI:  
- gli adulti, anche con cittadinanza non italiana  
- i minori che hanno dai 16 ai 18 anni e dimostrano di non poter frequentare il corso diurno  
ARTICOLAZIONI: 
Per l’iscrizione al secondo periodo didattico o al terzo periodo didattico del percorso 

previsto da quest’istituto, si fa presente che l’unica articolazione al momento autorizzata presso 
l’I.O. “Pestalozzi” è quella di Accoglienza Turistica. 

Ciò premesso, si comunica che sono aperte le iscrizioni al corso serale dell’I.O. 
“Pestalozzi” per l’a.s. 2018/19. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande 
d’iscrizione è fissato al 31 maggio 2018 e comunque non oltre il 15 ottobre 2018. Il modulo di 
iscrizione è disponibile presso la segreteria didattica dell’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” nei 
giorni di  lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10,30, e nei giorni di martedì e giovedì 
dalle ore 15,30 alle ore 17,30, oppure scaricabile dal sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it , nella sezione CORSI SERALI.  

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati:  
1. copia del titolo di studio posseduto *,  
2. copia carta d’identità,  
3. copia del codice fiscale  
(*) è richiesto almeno il diploma di Scuola Secondaria di I grado per l’iscrizione al primo 

periodo didattico e almeno la certificazione delle competenze del primo biennio delle scuole 
secondarie di II grado per il secondo e terzo periodo didattico. 

Sono previste le tasse governative e il contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta 
culturale e formativa, assicurazione individuale, innovazione tecnologica. 

Il contributo è detraibile/deducibile dalle imposte sul reddito. 
La domanda è accolta con riserva, attesa l’attivazione dei corsi, l’assegnazione 

dell’Organico Docenti e fatto salvo il possesso dei titoli di precedenza.  
In caso di esubero sarà data la precedenza a coloro che vogliono conseguire un titolo di 

studio superiore a quello in possesso, inoltre si farà riferimento ai criteri deliberati dal Commissario 
Straordinario (con delibera 01/4 del 29/01/2018).  

Criteri di precedenza delle domande di iscrizione:  



1. L’iscrizione è garantita prioritariamente a coloro che intendono conseguire un titolo di 
studio superiore a quello in possesso (circolare MIUR n. 4 del 21/03/2017);  

2. Studenti in corso che confermano l’iscrizione; 
3. Studenti provenienti dal punto di erogazione della “Pestalozzi” dei percorsi di primo 

livello del CPIA-CT1;  
4. Studenti dell’istituto che hanno interrotto la frequenza al diurno;  
5. Pari opportunità per chi ha conseguito il primo periodo didattico/ secondo livello, presso 

un corso serale (CPIA) e per chi ha conseguito il biennio presso altri istituti superiori , con 
precedenza a coloro che hanno età inferiore; 

6. Studenti dell’istituto che chiedono il passaggio dal diurno al serale; 
In caso di rinuncia alla frequenza da parte dei corsisti ammessi, si procederà ad accogliere 

altre domande, tra quelle escluse.  
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all’ufficio di Segreteria – Didattica nei seguenti giorni :  

•Lunedì, mercoledì, venerdì. - ore 08.30/ 10.30 – martedì e giovedì ore 15.30/17.30; 

•Telefono: 095/454566 

•Consultare il sito www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it , SEZ. CORSO SERALE , per 
gli avvisi di competenza  

Si allegano:  
1) Domanda di iscrizione  
2) Quadro orario 
 
I docenti cureranno la comunicazione della presente circolare alle famiglie con firma di 

riscontro delle stesse. 
 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Emanuele Rapisarda 
Firma autografa sostituita da indicazione mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 c.2 del D.Lgs n. 39/93 

 


