
 
  

 

 

 

 

PERCHÉ TORNARE TRA I BANCHI DI SCUOLA? 
 

 L’Istituto Guetti propone il conseguimento di un diploma di scuola superiore, quale requisito formativo 

utile in ogni carriera lavorativa e patrimonio culturale importante per una partecipazione attiva e 

consapevole alla vita civile e sociale nella complessità del mondo contemporaneo. 

 

Il sistema dell’educazione 

degli adulti tiene conto dei 

bisogni formativi dell’utenza. Si 

caratterizza per una 

organizzazione e una didattica 

basata sul principio che l’adulto è 

una persona che 

nella sua vita 

scolastica e 

professionale ha 

già acquisito un 

suo patrimonio 

personale di 

competenze, che 

devono essere 

riconosciute e 

valorizzate dal 

sistema 

scolastico. 

A differenza 

del sistema 

scolastico del 

“diurno”, 

organizzato per classi di età e con 

una percorrenza rigida, il sistema 

degli adulti prevede la possibilità 

di una percorrenza più flessibile 

e di un tempo personalizzato in 

relazione al patrimonio di 

competenze del singolo studente. 

Il PFI rappresenta un 

contratto condiviso e sottoscritto 

dall’adulto e dal dirigente 

dell’istituzione scolastica: con 

questo documento, una volta che 

si è esaurita la procedura di 

riconoscimento 

dei crediti, 

viene 

formalizzato il 

percorso di 

studio 

personalizzato, 

indicando le 

discipline da 

seguire con il 

relativo carico 

orario. 

Il percorso 

una volta 

iniziato viene 

certificato 

passo passo in 

modo tale che lo studente abbia 

modo di capitalizzare i propri 

saperi acquisiti.  

Se per eventi lavorativi o 

familiari imprevisti dovesse 

interrompere temporaneamente 

lo studio o trasferirsi, riprenderà 

il suo percorso dal punto in cui lo 

ha lasciato, sia presso il nostro 

istituto sia presso gli altri istituti 

del Trentino.

ISTITUTO “LORENZO GUETTI” – TIONE DI TRENTO 

CORSI SERALI PER ADULTI 

PRINCIPALI 
INFORMAZIONI 
RELATIVE AI 
CORSI 

Indirizzi: 

• AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E 

MARKETING  

• INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI 

(articolazione: 

Informatica) 

 

Orario scolastico: 

le lezioni si tengono 

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 19.10 alle ore 

23.20 

 

I PERCORSI 

D’ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PER GLI 

ADULTI SONO 

ORGANIZZATI IN 

MODO DA 

CONSENTIRE LA 

PERSONALIZZAZIONE 

DEL PERCORSO, 

SULLA BASE DI UN 

PATTO FORMATIVO 

INDIVIDUALE (PFI) 



 

I S T I T U T O  “ L O R E N Z O  G U E T T I ”  –  T I O N E  D I  T R E N T O  

 

  
                               

ISTITUTO “LORENZO GUETTI” – TIONE DI TRENTO 

Corsi serali per adulti per il conseguimento del  diploma 

di scuola superiore

 

 

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL CORSO SERALE POSSONO ESSERE 

COSÌ RIASSUNTE: 

 

RIDUZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE: per entrambi gli indirizzi sono previste 25 

unità orarie su 5 giorni. 

TEMPI DI ISCRIZIONE:  

Per il secondo periodo didattico (secondo biennio): in ogni momento dell’anno 

scolastico 

Per il terzo periodo didattico (classe quinta): entro il 31 ottobre  

 

DIDATTICA MODULARE: una volta superati i moduli, verranno certificati e sono 

considerati acquisiti. 

RICONOSCIMENTO CREDITI IN INGRESSO: si valorizza il patrimonio di competenze 

del singolo studente con riferimento agli apprendimenti scolastici 

(=apprendimento di tipo formale), parascolastici (= apprendimento di 

tipo informale) ed extrascolastici (=apprendimento di tipo non formale). 

RECUPERO E APPROFONDIMENTO: gli insegnanti sono disponibili per 

approfondimenti e /o recuperi individuai e a piccoli gruppi al fine di supportare gli 

studenti nel loro percorso scolastico. 

APPRENDIMENTO A DISTANZA: la fruizione a distanza – FAD – di una parte del 

percorso formativo in una misura non superiore al 20 % dell’orario complessivo 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA DI ISTITUTO 0465-321735 

OPPURE SCRIVERE A ilaria.guidotti@guetti.tn.it 


