
 

 

 

Il nostro Istituto è parte della rete di scuole facenti capo al 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - CPIA - di 

Bergamo, che coordina la formazione degli adulti sul 
territorio e ne definisce gli strumenti attuativi. 

La formazione si attua in corsi serali, che sono una 
importante opportunità non solo per i lavoratori che 
desiderano sviluppare e integrare la loro formazione 

scolastica, ma anche per giovani che hanno abbandonato 
gli studi e desiderano riprendere il percorso interrotto o 

intendono riorientarsi in altri percorsi educativi rispetto a 
quelli intrapresi. 

I corsi sono impostati secondo il DPR 29 ottobre 2012, n. 
263 “Regolamento recante norme generali per la 

definizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri 
d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali”. 

Lo scopo è quello di sostenere il percorso lavorativo e di 
elevare il livello di istruzione della popolazione adulta, così 
come indicato dalle Raccomandazioni Europee di Lisbona 

2000, documento normativo di natura programmatica che 
intende rispondere con gli strumenti della conoscenza alle 

sfide globali sui temi dell’occupazione, delle riforme 
economiche e della coesione sociale, investendo sulle 

persone e costruendo uno stato sociale attivo. 

Il corso serale è rivolto a coloro che intendono conseguire 
il Diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing, 

valorizzando le competenze acquisite nel corso della 
propria esperienza formativa e lavorativa. 
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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

TRE PERIODI DIDATTICI 

Il DPR 29/10/12 n. 263 prevede la 
suddivisione dei percorsi 
d’istruzione degli adulti in 3 
periodi didattici. Il Primo periodo 
corrisponde alle classi prima e 
seconda, il Secondo periodo alla 
terza e quarta, il Terzo periodo al 
quinto anno. 

Non è previsto il percorso di 
alternanza scuola-lavoro. 

Al termine del ciclo di studi si 
sostiene l’esame di maturità che 
è identico a quello dei corsi AFM 
diurni. 

QUADRO ORARIO 

FLESSIBILE 

L’Istituto redige quadri orari 
flessibili in base alle esigenze 
didattiche legate alla scansione 
delle materie nei vari periodi. In 
linea di massima le lezioni si 
svolgono a partire dalle ore 18.00 
e terminano tra le ore 22.00 e le 
23.00 

PATTI FORMATIVI 

INDIVIDUALIZZATI 

Entro la prima parte dell’anno 
vengono siglati tra scuola e 
studenti dei patti formativi 
individualizzati. Vengono stipulati 
tenendo conto degli eventuali 
crediti Formali, Informali e Non 
Formali, eventualmente 
riconosciuti agli studenti in base 
al loro percorso formativo e 
lavorativo pregresso. 

Profilo del Diplomato in Amministrazione Finanza Marketing - AFM 

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. 

diurni.
DA RICORDARE 

Iscrizioni a partire dal 15 
maggio 2019 

Non è previsto il percorso di 
alternanza scuola lavoro 

Il termine massimo per le 
iscrizioni è il 15 ottobre 2019

Al termine degli scrutini di 
giugno non sono previste 
sospensioni di giudizio  

Orario Segreteria: da lunedì a 
sabato dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 

Vi aspettiamo!

 

MATERIE

ORE ANNUE

Primo
periodo didattico

Secondo
periodo didattico

Terzo
periodo

I II TOT III IV TOT V
Lingua e letteratura
italiana 99 99 198 99 99 198 99

Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 66
Storia  99 99 66 66 132 66
Diritto ed  

66 66
   

Matematica 99 99 198 99 99 198 99
Scienze integrate 99  99    

TOTALE ORE ATTIVITÀ E
INSEGNAMENTI
GENERALI

  
792

 
660 330

Scienze integrate
(Fisica-Chimica) 66 66 132

   

Geografia 66 66 132    

Informatica 66 66 132 66 33 99  

Seconda lingua
comunitaria 99 66 165 66 66 132 66

Economia
aziendale 66 66 132 165 165 330 198

Diritto   66 66 132 66
Economa politica   66 66 132 66
TOTALE ORE
INDIRIZZO

  693  825 396
TOTALE COMPLESSIVO
ORE

  1485  1485 726

33 Ore annue corrispondono ad 1 settmanale. 66 a 2, 99 a 3, 165 a 5, 198 a 6 

In prima vi sono 22 ore settimanali, 23 in seconda, 23 in terza, 22 in quarta, 23 in quinta 


