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Percorsi di Istruzione di Secondo livello 
Corso serale con indirizzo di studio: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) 

Il corso serale è attivato allo scopo di venire incontro ai bisogni di coloro che intendono riprendere gli studi e conseguire 
un diploma di ragioniere e perito commerciale, indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. Esso è rivolto a tutti 
coloro i quali si siano allontanati dal sistema formativo e intendano rientrarci: si fonda su di un Progetto flessibile che 
valorizza l'Esperienza di cui sono portatori gli Studenti e ha le seguenti finalità: 

• consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in abito lavorativo; 
• valorizzare l'esperienza e le competenze di cui sono portatori gli studenti; 
• favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione e formazione superiore; 
• favorire la formazione permanente. 

I percorsi di istruzione di secondo livello, ex corsi serali, pur rimanendo incardinati nel nostro Istituto, fanno parte della 
rete territoriale del Centro per l’Istruzione degli Adulti – CPIA Trapani e sono articolati in tre periodi didattici, così 
strutturati: 

1. I° periodo corrispondente al I biennio di scuola secondaria di II grado. Si attua in un unico 
anno scolastico della durata di 33 settimane. 

2. II° periodo corrispondente al II biennio di scuola secondaria di II grado. Si attua in un unico 
anno scolastico della durata di 33 settimane. 

3. III° periodo didattico corrispondente all’ultimo anno di scuola secondaria di II grado. Si attua 
in un unico anno scolastico della durata di 33 settimane. 

Possono iscriversi al Percorso di secondo livello: 
• Adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione e che intendono conseguire titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
• I giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo 

del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni. 
Il termine per le iscrizioni è fissato al 31 maggio e comunque non oltre il 15 ottobre. 

 

QUADRO ORARIO CORSO SERALE AFM 

DISCIPLINA I° Periodo II° Periodo III° Periodo 
CL. 1^ CL. 2^ CL. 3^ CL. 4^ CL. 5^ 

Lingua e letteratura italiana/Storia 3 3 5 5 5 
Lingua inglese 2 2 2 2 2 
Matematica 3 3 3 3 3 
Scienze integrate (Chimica e Biologia) 3 3    
Scienze integrate (Fisica) 2     

Geografia 2 2    
Informatica 2 2 2 2  

Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 2 2 2 
Economia Aziendale 2 2 5 5 6 
Scienze giuridiche ed economiche   4 4 4 
Religione Cattolica 1 1 1 1  

TOTALE 23 24 22 

 


