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CORSO SERALE PER ADULTI
FORMAZIONE CLASSI : ELENCHI PROVVISORI ALUNNI I PERIODO DIDATTICO E II PERIODO DIDATTICO
Considerate le numerose iscrizioni pervenute per il I PERIODO DIDATTICO e l’impossibilità ad ammettere
più di 31 alunni nella suddetta classe, salvo deroga dell’USR Puglia LE che consenta lo sdoppiamento della
stessa, visti i criteri di selezione approvati dal C.D. nella seduta del 27 settembre 2018 e dal C.I. nella seduta
del 1^ ottobre 2018, sono ammessi alla frequenza del Corso Serale per Adulti – I PERIODO DIDATTICO
prioritariamente i giovani e gli adulti che devono completare il primo biennio di studi con il
conseguimento della Certificazione delle Competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di
istruzione (DM n.139/2007).
Sono ammessi, inoltre, giovani e adulti provenienti da altri istituti , non ancora in possesso di diploma ,
che devono integrare nell’anno le discipline dell’area di professionalizzazione per essere immessi,
successivamente, nel percorso completo del Serale .
Pertanto, coloro che risultano ammessi alle classi IV e V , o in possesso di un titolo di studio conclusivo della
scuola secondaria di secondo grado o ad esso superiore (ITS, IFTS, laurea) sono provvisoriamente collocati
in ‘lista di attesa’.
Nel caso di rinuncia di uno o più degli aventi diritto o di autorizzazione allo sdoppiamento della classe di I
PERIODO, si procederà alla convocazione dei non ammessi.
I criteri di selezione sopra richiamati , e consultabili sul sito web istituzionale
all’indirizzo
www.istitutocolumella.it , si applicano anche alle iscrizioni del II e del III periodo didattico.

Si riportano , di seguito, gli elenchi completi del I PERIODO e del II PERIODO , precisando che il numero
degli iscritti ammessi alla frequenza di entrambi i periodi è pari a 31.
REFERENTE CORSO SERALE PER ADULTI
Prof.ssa Paola Greco

Allegati:
• elenco alunni I PERIODO DIDATTICO
• elenco alunni II PERIODO DIDATTICO
• elenco alunni III PERIODO DIDATTICO

