
Corsi serali





Amministrazione Finanza 
Marketing

Il nostro Istituto offre 2 tipologie di percorsi educativi
● Turistico - solo i corsi diurni

● A.F.M. -  sia per i corsi diurni che per quelli dedicati alla formazione degli 
adulti, ovvero i corsi serali



Profilo del Diplomato A.F.M.*
Questo indirizzo offre, accanto ad una consistente cultura generale, ampie conoscenze in 

campo contabile, economico, giuridico, buone capacità linguistiche e abilità 

informatiche. Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze 

specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali - organizzazione, pianificazione, 

programmazione, amministrazione, finanza e controllo - degli strumenti di 

marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Nel suo profilo 

professionale rientra il saper operare nel sistema amministrativo e informativo 

dell’azienda, così da contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa. 

*estratto dal PTOF 2016-2019



Competenze previste dal profilo A.F.M.*

● rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;

● redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;

● gestire adempimenti di natura fiscale;

● collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;

● svolgere attività di marketing;

● collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;

● utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata dell’azienda.

*estratto dal PTOF 2016-2019



La formazione degli adulti - Corsi serali

A chi si rivolgono

● Lavoratori che desiderano sviluppare e integrare la loro formazione 
scolastica

● Giovani che hanno abbandonato gli studi e desiderano riprendere il percorso 
interrotto

● Persone che intendono riorientarsi in altri percorsi educativi rispetto a quelli 
intrapresi



La formazione degli adulti - Normativa

Elementi innovativi del DPR 29/10/12 n. 263 

● Suddivisione del percorso quinquennale in “Tre periodi didattici”

● Possibilità di definire “Quadri orari flessibili”

● Stesura di “Patti formativi individualizzati” sulla base delle 

esperienze pregresse e degli obiettivi da raggiungere

● Non prevede il percorso di Alternanza Scuola Lavoro



I periodi didattici

Il percorso formativo è suddiviso in tre periodi
● Primo periodo - comprende il primo e il secondo anno
● Secondo periodo - comprende terzo e quarto anno
● Terzo periodo - equivale al quinto anno

Per poter accedere al periodo superiore è necessario aver raggiunto il 
monte ore complessivo previsto dai quadri orari. 



PRIMO 
PERIODO

MATERIE I II TOT 

Lingua e letteratura italiana 99 99 198

Lingua inglese 66 66 132

Storia 99 132

Diritto ed economia  66 66

Matematica 99 99 198

Scienze integrate 99  99

Scienze integrate 
(Fisica-Chimica)

66 66 132

Geografia 66 66 132

Informatica 66 66 132

Seconda lingua comunitaria 99 66 165

Economia aziendale 66 66 132

TOTALE COMPLESSIVO ORE  1485

Primo anno - 22 ore settimanali
Secondo anno - 23 ore settimanali

Materie e monte 
ore annuo



SECONDO 
PERIODO

MATERIE III IV TOT 

Lingua e letteratura italiana 99 99 198

Lingua inglese 66 66 132

Storia 66 66   132

Matematica 99 99 198

Informatica 66 33 99

Seconda lingua comunitaria 66 66 132

Economia aziendale 165 165 330

Diritto 66 66 132

Economia politica 66 66 132

TOTALE COMPLESSIVO ORE   1485

Terzo anno - 23 ore settimanali
Quarto anno - 22 ore settimanali

Materie e monte 
ore annuo



TERZO
PERIODO

MATERIE TOT 

Lingua e letteratura italiana 99

Lingua inglese 66

Storia 66

Matematica 99

Seconda lingua comunitaria 66

Economia aziendale 198

Diritto 66

Economia politica 66

TOTALE COMPLESSIVO ORE 726

 23 ore settimanali

Materie e monte 
ore annuo



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ORE

Fino al 20% tramite FAD 

Formazione A Distanza

Fino al 10% dedicate a 

interviste ed orientamento



Come raggiungere il monte ore complessivo

Il totale delle ore del periodo può essere raggiunto con …

● ore di “lezione in presenza”, ovvere quelle normalmente svolte in classe
● ore di “formazione a distanza”, svolgendo attività in rete proposte dai 

docenti. Possono raggiungere un massimo del 20% del totale. 
● ore dedicate ad “interviste ed orientamento”, fino al 10% del totale.
● ottenimento di “crediti” derivanti dal possesso di titoli di studio, percorsi 

educativi pregressi, certificazioni, competenze acquisite nella propria carriera 
lavorativa, altre competenze inerenti il profilo AFM. Possono eventualmente 
essere certificati mediante test o prove di verifica somministrate dai docenti. 
Non possono superare il 50% del totale delle ore complessive. 



PATTI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI

Il “nocciolo” del percorso educativo all’interno di ogni 
periodo è costituito dai ”patti formativi”.

● Specificano il percorso, in termini di competenze, che lo studente dovrà 
raggiungere al termine del periodo didattico

● Definiscono il quadro orario strutturato sulla base dei “crediti formativi” da 
acquisire

● Tengono conto dei crediti già acquisiti nei percorsi scolastici e lavorativi
● Vengono stipulati tra la scuola e lo studente 



Ulteriori informazioni
● Iscrizioni - Sono aperte dal 15 di maggio ed il termine ultimo è fissato al 15 di ottobre. 

Successivamente al momento in cui viene perfezionata l’iscrizione si svolge un primo colloquio con i 
referenti della scuola.

● Lezioni - Seguono il calendario dell’ufficio scolastico regionale e dal Consiglio d’Istituto. Iniziano 
tutti i giorni alle ore 18.00 e terminano in ore differenti in funzione del giorno (tra le 21.00 e le 23.00). 
È disponibile il parcheggio interno e presente il servizio bar.

● Assenze - La normativa non permette al Consiglio di Classe di scrutinare studenti che abbiano 
superato il 25% delle ore di assenza. Quelle per motivi di salute, se certificate, sono considerate in 
deroga, così come quelle dovute a ragioni lavorative, sempre con dichiarazione del datore di lavoro.

● Superamento anno - Non sono previste sospensioni di giudizio da verificare entro l’inizio 
dell’anno successivo (i vecchi esami di riparazione a settembre).



La nostra scuola



Servizi e strumenti informatici per la didattica

https://sites.google.com/vittorioemanuele.org/open-day-2017/home


Dove siamo


