
ISTRUZIONE DEGLI ADULTI – CORSO SERALE 

L’istituto eroga corsi per adulti o minori di età maggiore di 16 anni per il contrasto alla dispersione scolastica e alla 
disoccupazione, per favorire l’apprendimento lungo tutto il corso della vita e la riqualificazione professionale. 
Come previsto dal regolamento D.P.R. 263 del 29 ottobre 2012 e successive specificazioni la scuola eroga percorsi di 
istituto tecnico di secondo livello, secondo e terzo periodo, finalizzati al rilascio del diploma statale quinquennale, in rete 
con il CPIA2 di Treviglio. Ha inoltre attivato un corso IeFP in fascia serale per il rilascio della qualifica triennale regionale. 
In risposta alle principali esigenze formative e occupazionali del territorio i percorsi serali sono finalizzati al rilascio di titoli 
e alla acqusizione di competenze nell’ambito della meccanica industriale. 
L’accesso al percorso prevede il riconoscimento di crediti formali, non formali e informali in ingresso e la predisposiozne 
di piani formativi individualizzati. I percorsi disciplinari sono strutturati in unità formative indipendenti che gli studenti 
frequentano secondo il proprio piano personalizzato. 

Durata del percorso:  

- Qualifica di operatore meccanico: 3 anni, 1056  ore annue di cui 826 frontali e 230 di stage presso aziende del 
territorio. L’orario annuale può essere ridotto in base al riconoscimento dei crediti formativi operato in ingresso 
al percorso (Decreto Regionale 12550 del 12 dicembre 2013). 
Il certificato di qualifica consente l’accesso al mondo del lavoro, è valido su tutto il territorio italiano e 
corrisponde al III livello del quadro europeo delle qualifiche (EQF). 

- Diploma di istituto tecnico indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia”: 3 anni successivi alla promozione al 
terzo anno del secondo cicolo o ai percorsi di secondo livello primo periodo erogati dal CPIA , 739 ore annue 
(70% di 1056). Si conclude con l’esame di stato. Il diploma corriponde al al IV livello del quadro europeo delle 
qualifiche (EQF). 

QUALIFICA IeFP (SERALE)  - OPERATORE MECCANICO  

Sono previsti due profili 
- SALDOCARPENTIERE 
Il percorso forma personale qualificato e ricercato nell’ambito della carpenteria metallica e della saldatura. Le 
competenze tecniche acquisite permetteranno di utilizzare correttamente le macchine saldatrici trovando sbocchi 
nel settore meccanico a livello nazionale e internazionale. Possibilità di ottenere patentino saldatura TIG-MIG-
MAG. 

- OPERATORE MACCHINE UTENSILI 
Il percorso forma personale in grado di leggere un disegno tecnico con le informazioni necessarie per 
eseguirelavorazioni su macchine tradizionali e CNC, conoscere le tecnologie e i materiali per il corretto uso degli 
utensili e degli attrezzi, predisporre le macchine, gli utensili e gli attrezzi in relazione alle differenti esigenze della 
produzione 

( ) Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio in compresenza  

DISCIPLINE - ore settimanali 1° anno 2° anno 3° anno 

Discipline di base  

Italiano, storia e cittadinanza 4 4 3 

Inglese 2 2 2 

Matematica  2 2 3 

TIC 2 - - 

Chimica - 2 - 

Scienze 2 - - 

Fisica - 2 - 

Diritto   2 

Totale discipline di base   12 12 10 

Discipline tecnico professionali  

Tecnologia Meccanica e Disegno  8(3) 8(3) 9(4) 

Laboratorio di Tecnologia Meccanica 5  5  6 

Totale discipline tecnico professionali 13 13 15 

TOTALE ORE SETTIMANALI 25 25 25 

Stage Minimo 230 ore annue 


