
 
 

 

 

 

 

 

 

Il Centro EDA di Tione, analizzando alcuni bisogni emersi, in particolare per alcuni studenti che 

sono/non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del Primo ciclo di istruzione, in 

possesso di competenze pregresse, motivati e desiderosi di iscriversi al secondo periodo del 

secondo livello dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, ha attivato per l’anno 

scolastico 2016/2017 alcuni interventi didattici di preparazione alla verifica di idoneità.  

Si precisa che le attività prestate non hanno assolutamente la presunzione di sostituire il 

complesso di conoscenze e competenze richieste dalla frequenza di un biennio superiore, 

forniranno tuttavia agli utenti essenziali input da integrare con lo studio individuale. Le attività si 

svolgeranno in orario serale, e compatibilmente con le esigenze dei docenti e dei corsisti anche 

in orari concordati. 

 

Possono iscriversi: 

 Adulti, anche con cittadinanza non italiana, in/non possesso del titolo di studio conclusivo del 

primo ciclo; quando non in possesso deve essere iscritto e frequentare le lezioni del primo livello. 

 Minorenni, dopo i sedici anni, in/non possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo; 

quando non in possesso deve essere iscritto e frequentare le lezioni del primo livello. 

 

Il periodo didattico di norma inizia il 10 settembre e si conclude il 10 giugno. 

Il percorso dell’anno scolastico 2016/2017 prevede un impegno orario di circa 100 ore di lezione: le ore 

comprendono tutte le discipline del primo periodo, le stesse sono state distribuite nell’arco di tutto il 

periodo didattico. 

 

La verifica di idoneità si svolge a conclusione delle attività didattiche. 

 

La Commissione di valutazione preposta, presieduta dal/la referente di orientamento e composta da tutti 

i docenti dei corsi attivati, valuterà complessivamente il corsista. 

 

La Commissione per la formulazione del Bilancio di competenze alla luce dei risultati ottenuti dal 

candidato, prendendo in considerazione eventuali altri documenti (crediti non formali, informali) 

esprimerà un proprio giudizio sul futuro percorso scolastico del corsista. 

 

Per iscriversi presentarsi in Istituto presso gli Uffici preposti con Carta d’identità e/o 

Passaporto, Codice fiscale eventuale permesso di soggiorno; per gli studenti minorenni 

è necessario che la richiesta venga fatta dai responsabili dello studente. 

 

            Segue 
             il Calendario  
 



 
Le lezioni saranno articolate con il seguente calendario soggetto a modifiche e/o integrazioni anche in  

relazione alle esigenze dei docenti e degli utenti. 

NOVEMBRE 2016 

 9.20-10,35 10,50-11,40 11,40-12,30 12,30-13.20  

SABATO 12 Tedesco Tedesco    

 

 18.20-19,10 19.10-20.00 20.00-20.50 20.50-21.40 21.40-22.30 

LUNEDI’ 14   Inglese Fisica  

MERCOLEDI 16   Matematica Chimica Eco.Aziendale1 

LUNEDI’ 21  Diritto/Economia  Inglese Fisica  

GIOVEDI 24   Matematica Eco.Aziendale1 Storia 

 

 9.20-10,35 10,50-11,40 11,40-12,30 12,30-13.20  

SABATO 26 Tedesco Tedesco Italiano Italiano  

 

 18.20-19,10 19.10-20.00 20.00-20.50 20.50-21.40 21.40-22.30 

LUNEDI’ 28 Italiano Diritto/Economia  Inglese Fisica  

MERCOLEDI 30   Matematica Chimica Eco.Aziendale1 

 

FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2017 

 18.20-19,10 19.10-20.00 20.00-20.50 20.50-21.40 21.40-22.30 

LUNEDI’ 20 Italiano Diritto/Economia Inglese Fisica  

MERCOLEDI 22   Matematica Chimica Chimica 

GIOVEDI  23   Storia Eco.Aziendale1 Storia 

LUNEDI’27 Italiano Diritto/Economia Inglese Fisica  

MERCOLEDI 1   Matematica Chimica Chimica 

GIOVEDI 2   Storia Eco.Aziendale1 Storia 

LUNEDI’6 Italiano Diritto/Economia Inglese Fisica  

MARTEDI’ 7 Scienze Scienze Eco.Aziendale2 Eco.Aziendale2  

GIOVEDI 9 Storia Storia Matematica   

LUNEDI’13  Diritto/Economia Inglese Fisica  

MERCOLEDI 15   Matematica Chimica Eco.Aziendale1 

 

 9.20-10,35 10,50-11,40 11,40-12,30 12,30-13.20  

SABATO 18   Italiano Italiano  

 

 18.20-19,10 19.10-20.00 20.00-20.50 20.50-21.40 21.40-22.30 

LUNEDI’20  Diritto/Economia Inglese Fisica  

GIOVEDI 23   Storia Eco.Aziendale1 Storia 

LUNEDI 27 Italiano Diritto/Economia Inglese Fisica  

MARTEDI 28 Scienze Scienze Eco.Aziendale2 Eco.Aziendale2  

MERCOLEDI 29   Matematica Chimica Eco.Aziendale1 

LUNEDI 3 Italiano Diritto/Economia Inglese Fisica  

MARTEDI 4 Scienze Scienze Eco.Aziendale2 Eco.Aziendale2  

MERCOLEDI 5  Matematica Matematica Storia  

 


