Regione Toscana

Info e iscrizioni
AREZZO

I.I.S. Liceo Città di Piero di Sansepolcro
Largo Mons. di Liegro, 3
52037 Sansepolcro (AR)
liceo@liceosansepolcro.it
tel. 0575 742250

FIRENZE

I.S.I.S. G. Vasari
Piazza Caduti di Pian d’Albero
50063 Figline Valdarno (FI)
fiis01100b@istruzione.it
tel. 055 952087
I.S.I.S. Ferraris Brunelleschi
Via Sanzio, 187
50053 Empoli (FI)
patrizia.corsinovi@istruzione.it
tel. 0571 81041

GROSSETO

I.I.S. Polo Commerciale Artistico
Grafico Musicale
Piazza De Maria, 31
58100 Grosseto
gris01200q@istruzione.it
tel. 0564 26010
I.S.I.S. Leopoldo II di Lorena
Piazza Alunno, 1
58100 Grosseto
gris00600c@istruzione.it
tel. 0564 22321

LUCCA

I.S.I S. Pertini
Viale Cavour, 267
55100 Lucca
segreteria@pertini.lucca.it
tel. 0583 492318

Per Corso
Via del Brennero, 1040
55100 Lucca
info@per-corso.it
tel. 0583 333305

PISA

Formatica
Piazza del Pozzetto, 9
56127 Pisa
info@formatica.it
tel. 050 580187

PISTOIA

I.S.I.S. L. Einaudi
Via Pacinotti, 11
51100 Pistoia
ist@isteinaudi.it
tel. 0573 25193

PRATO

I.S.I.S. F. Datini
Via di Reggiana, 26
59100 Prato
massimo.massagni@istruzione.it
tel. 0574 630511

SIENA

I.T.S. S. Bandini
Via Battisti, 11
53100 Siena
segreteria@istitutobandini.it
tel. 0577 49197
C.T.P. S. Pertini
Viale Garibaldi, 30-32
53036 Poggibonsi (SI)
siee01600r@istruzione.it
tel. 0577 974105

Il Diploma
per Tutti
Diplomarsi da adulti
con il riconoscimento
delle competenze
acquisite nello studio
e nel lavoro

Cos’è?
Come?
Dove?Quanto?
Quando?
Info

Cos’è?

Si tratta di un percorso formativo, dedicato alla popolazione adulta, che permette
di completare i propri studi ed ottenere il
titolo di diploma di scuola secondaria superiore tecnica o professionale.

I periodo
 corrisponde al 1° biennio
 dura 1000 ore
 rilascia certificazione
competenze di base e
ammissione alla classe 3°

II periodo
 corrisponde al 2° biennio
 dura 1000 ore
 si conclude con l’ammissione
alla classe 5°

III periodo
 corrisponde al 5° anno
 dura 1000 ore
 si conclude con l’ammissione
all’Esame di Stato

Come?

Il percorso di studi si articola in 3 periodi
didattici, di 1000 ore ciascuno, che corrispondono, rispettivamente, al I biennio, al II
biennio e al 5° anno di istruzione secondaria
di II grado. Alla fine di ogni periodo è previsto
il rilascio di una certificazione o di un titolo:
il 3° periodo, che corrisponde al 5° anno,
si conclude con l’ammissione all’Esame di
Stato per il conseguimento del diploma.
Il progetto prevede percorsi formativi, il
più possibile calibrati su esigenze individuali, che riconoscono conoscenze e competenze acquisite nel corso della propria
esperienza di studio e lavoro. Per cui, chi
si iscrive, inizierà dal periodo didattico più
coerente con la sua preparazione.
Il percoro prevede l’utilizzo di didattica
mista, (modalità blended) sia in presenza
che attraverso modalità a distanza così da
favorire il raggiungimento del titolo di istruzione anche a chi non può frequentare un
corso serale tradizionale (per motivi di organizzazione di vita, per ragioni di lavoro,
per chi vive in contesti particolari o aree
decentrate…).

Il requisito per iscriversi al percorso di diploma on line è l’essere adulti in possesso
del diploma di terza media (che consente
l’iscrizione ai corsi di istruzione secondaria di II grado).
Per essere ammessi ai corsi è previsto un colloquio di selezione.
L’organizzazione dei corsi di diploma on line è curata da scuole e agenzie formative competenti per aree territoriali.

Dove?

Le attività formative si svolgono in tutte le
province della Regione Toscana.
Ogni percorso formativo prevede ore di
lezione frontale in aula, ore di apprendimento in modalità a distanza (attraverso videoconferenze e materiali multimediali) e momenti di accompagnamento individuale e di gruppo.
Queste le sedi di svolgimento suddivise per indirizzo e periodo didattico:
Sede

Periodo didattico

Indirizzo

Grosseto

I

Agraria e agroindustria

Poggibonsi (SI)

I

Amministrazione, finanza e marketing

Prato

I

Tecnico dei servizi socio sanitari

Pistoia

I

Tecnico dei servizi commerciali

Empoli (FI)

I

Tecnico costruzioni, ambiente e territorio

Figline Valdarno (FI)

I

Costruzioni, ambiente e territorio

Figline Valdarno (FI)

I

Amministrazione, finanza e marketing

Empoli (FI)

II

Tecnico costruzioni, ambiente e territorio

Siena

II

Tecnico commerciale

Sestino (AR)

III

Tecnico commerciale

Livorno, Lucca, Pisa, Massa In fase di attivazione

Quando?

I percorsi per l’anno scolastico 2011/12
iniziano a gennaio 2012 e si concludono
entro agosto 2012.
Il III periodo didattico, relativo al 5° anno, prevedendo l’ammissione all’Esame
di Stato, si concluderà entro giugno 2012.
Il termine di iscrizione ai corsi varia, a seconda della sede, è comunque per i
primi di gennaio 2012, attraverso la presentazione di:
• domanda di iscrizione
• copia della carta di identità
• certificazione o autocertificazione attestante lo stato di occupazione e la
sede di servizio
La par tecipazione al percorso formativo
è gratuita, ad eccezione delle tasse di
iscrizione e frequenza all’istituto scolastico prescelto.
Il materiale didattico è fornito dall’ente gestore che organizza il progetto.

Quanto?

