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Ladispoli, 30/01/2018
DOCENTI DEL COMITATO
TECNICO SCIENTIFICO PROFF.
Paoles Francesca Romana,
Polverino Luciana,
Dominijanni Simone,
Cappa Giuseppina,
Clementi Daniela,
Torino Rosa,
Ristorini Dagore
Cola Paola.
CONVOCAZIONE
Oggetto: “CORSI DI SECONDO LIVELLO”.
Si comunica che l’incontro del giorno 30/01/2018 dalle ore 15.30 alle
ore 16,30 è spostato a martedì 6 febbraio 2018 e si svolgerà, presso la presidenza
di via De Begnac.
La riunione con i docenti del comitato ha il seguente ordine del giorno:
 Decreto n. 698 del 29-12-2017 Ufficio scolastico regionale per
il Lazio: Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche – anno
scolastico 2018/19: NUOVI INDIRIZZI di STUDIO Città Metropolitana di
Roma Capitale II ciclo ,ambito 11 Comune di Ladispoli: Attivazione del
percorso di II livello costruzioni ambiente territorio presso l’IIS Di Vittorio;
 Insediamento del comitato tecnico scientifico nominato nella seduta del
collegio dei docenti del 25-10-2017;
 Pianificazione del corso di secondo livello di nuova istituzione;
 Predisposizione di un piano di studi per il corso di secondo livello C.A.T..
 Iscrizioni ai corsi di secondo livello ai sensi della Circolare ministeriale del 13
novembre 2017, n.14659, “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado per l'anno scolastico 2018/2019 paragrafo 11";
 Pubblicizzazione sul territorio del corso di secondo livello di nuova istituzione;
 Calendario prossimi incontri;
 Varie ed eventuali.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vincenza La Rosa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

I percorsi di istruzione per gli adulti risultano esclusi dal sistema “Iscrizioni
online” e le relative domande devono essere effettuate in modalità cartacea.
Le istruzioni dettagliate e le indicazioni specifiche, come chiarisce la circolare
ministeriale sulle iscrizioni per l’a.s.2018-19 del 13 dicembre 2017 , saranno
fornite con una successiva nota ministeriale.
Sulle diverse tipologie di percorsi che interessano l’istruzione degli adulti vengono
fornite precise informazioni nel paragrafo 11 della circolare sulle iscrizioni
2018/19, dove si sottolinea la differenza tra percorsi di istruzione di primo livello
e percorsi di istruzione di secondo livello, riprendendo quanto stabilito nell’art.4
del DPR n.263/2012.
Percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche
indicate nell’art. 4, comma 6 del DPR n.263/2012, finalizzati al conseguimento
del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.
Possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche
stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già
in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione,
dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.

