
 
Industria e Artigianato  

per il “Made in Italy” 

Produzioni Tessili e Sartoriali Abbigliamento e 

Moda  

Manutenzione e  

Assistenza Tecnica 

Apparati, Impianti Elettrico/

Elettronici 

Termo-Idraulici e Meccanici 

I.P.S.I.A. Siderno-Locri 

Servizi per la Sanità 

e l’Assistenza Sociale 



Corsi di Istruzione per Adulti 

Tali Corsi offrono alle persone adulte la possibilità di riavvicinarsi al sistema della formazione secondaria 

superiore e di accrescere le competenze e le opportu-

nità lavorative.  

In particolare, l’Istituto si impegna nella formazione di 

persone che hanno abbandonato il regolare percorso 

formativo e che non hanno conseguito un titolo di 

studio di livello secondario; inoltre si offre possibilità 

di integrazione nella realtà scolastica e lavorativa an-

che a persone provenienti da altri paesi. 

I.P.S.I.A. Siderno-Locri 



Il monte ore settimanale è ridotto rispetto ai corsi diurni;  

infatti il Diploma può essere conseguito in tre anni ma discipline di studio ed 

obiettivi sono gli stessi.  

La durata dei percorsi non prevede la tradizionale suddivisione in anni scolastici, 

bensì in segmenti, ossia: primo periodo  (1° e 2° anno),  secondo periodo (3° e 4° 

anno),  terzo periodo (5° anno).  

L’orario è di 23 ore settimanali distribuite su cinque giorni, dal lunedì al venerdì (ore 16,00 -21,00 oppure 

ore 16,00-20,00)   

I.P.S.I.A. Siderno-Locri 



PERCORSO ABBREVIATO 

 

 

 

 
Con il riconoscimento dei crediti formativi, maturati in esperienze lavorative o in precedenti percorsi di 

studio, è possibile strutturare un personale percorso formativo che può prevedere, attraverso l’accerta-

mento delle competenze, la riduzione del numero di anni necessari per conseguire il diploma. Discipline di 

studio e obiettivi sono gli stessi dei corsi diurni. 

I.P.S.I.A. Siderno-Locri 



ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA  

Attività di accoglienza e di orientamento.  

Riconoscimento dei crediti formativi comunque acquisiti dal-

lo studente per la riduzione dell’orario di frequenza.  

Personalizzazione del percorso di studio relativo al livello ri-

chiesto. Tutoraggio delle varie attività da parte dei docenti 

del corso. 
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REQUISITI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda di iscrizione ai percor-

si di secondo livello - primo, secondo e terzo periodo 

didattico - gli adulti, anche stranieri, che siano in 

possesso del titolo di studio conclusivo del primo ci-

clo di istruzione e di crediti comunque acquisiti in 

precedenti attività scolastiche o lavorative. 

L’effettivo percorso da frequentare è stabilito nel “Patto formativo individuale”, preparato da 

una apposita Commissione che esamina la domanda di iscrizione e le certificazioni presentate 

I.P.S.I.A. Siderno-Locri 



 

Presso l’I.P.S.I.A. di Siderno/Locri sono attivi i seguenti Percorsi di Secondo Livello: 

Manutenzione e assistenza tecnica 

Industria ed Artigianato per il Made in Italy 

Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale 

 

 

I.P.S.I.A. Siderno-Locri 



Percorso di Istruzione di Secondo Livello  

Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica 
PERIODI DIDATTICI ATTIVATI per l’anno scolastico 2020/2021 

Primo Periodo (1° e 2° anno); secondo Periodo ( 3° e 4° anno);  terzo Periodo 

( 5° anno) 

L’Istituto, con l’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, ha lo scopo di for-

mare professionisti in grado di pianificare ed effettuare, con autonomia e re-

sponsabilità coerenti con il quadro di azione stabilito e con le specifiche assegnate, operazioni di installa-

zione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, mac-

chine, impianti e apparati tecnologici. 

I.P.S.I.A. Siderno-Locri 



PER CHI  
Per tutti coloro che sono interessati ad analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi, 

installare apparati e impianti; eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria 

e straordinaria 

CHE COSA SI IMPARA  
Installare apparati e impianti, eseguire attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della cer-

tificazione secondo la normativa in vigore . 
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SBOCCHI FORMATIVI E LAVORATIVI/PROFESSIONALI 
• Controllo e manutenzione di impianti  

• Installazione e collaudo di impianti per aziende artigiane impiantistiche 

• Addetto al magazzino o all’ufficio acquisti in aziende del settore 

• Capotecnico presso aziende in svariati settori tecnologici  

• Responsabile smaltimento rifiuti e dismissioni macchinari 

• Insegnamento tecnico-pratico presso scuole tecnico-professionali 

• Accesso a tutti i percorsi universitari oppure continuazione degli studi nei corsi di formazione 

       professionale post diploma. 
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DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO 
Primo Periodo ( 1°  e 2° anno) 

Discipline generali: Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Lingua Inglese, Matematica, Fisica,  

Chimica, Biologia, Diritto, Tecnologie informatiche, Educazione civica. 

Discipline specifiche: Laboratorio, Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica. 

 

Secondo Periodo ( 3° e 4° anno) e   terzo Periodo ( 5° anno) 

Discipline generali. Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Lingua Inglese, Matematica, Educazione Civica. 

Discipline specifiche: Laboratorio, Tecnologie meccaniche, Tecnologie elettrico - elettroniche,  

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione. 
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Percorso di Istruzione di Secondo Livello  

Indirizzo: Industria e Artigianato per il Made in Italy 

PERIODI DIDATTICI ATTIVATI per l’anno scolastico 2020/2021 

Primo Periodo ( 1°  e 2° anno);  secondo Periodo ( 3° e 4° anno);  terzo Pe-

riodo ( 5° anno) 

L’Istituto, con l’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy, si prefig-

ge lo scopo di formare professionisti con compiti di controllo e di cooperazione nella conduzio-

ne degli impianti di produzione delle industrie tessili, sartoriali,  e dell’abbigliamento. 
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PER CHI  

Per tutti coloro che sono interessati ad operare in aziende artigianali dei settori: 

tessili, sartoriali e dell’abbigliamento e ad occuparsi dei processi di lavorazione, fabbricazione, 

assemblaggio e commercializzazione dei prodotti o ad intraprendere un’attività imprenditoria-

le.  

CHE COSA SI IMPARA  

Saper scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; inter-

venire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei di-

spositivi utilizzati; supportare la produzione e la commercializzazione dei prodotti. 
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SBOCCHI FORMATIVI E LAVORATIVI/PROFESSIONALI 

• Tecnico di prodotto in confezioni artigianali addetto alla scelta dei materiali 

• Progettista di prodotti artigianali per il Tessile\Abbigliamento 

• Addetto alla vendita di prodotti abbigliamento e moda 

• Addetto al controllo di qualità sulla filiera della produzione artigianale del T\A 

• Insegnamento tecnico-pratico presso scuole tecnico-professionali 

• Accesso a tutti i percorsi universitari oppure continuazione degli studi nei corsi di forma-

zione professionale post diploma. 

I.P.S.I.A. Siderno-Locri 



DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO 
Primo Periodo ( 1°  e 2° anno) 

Discipline generali:  

Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Lingua Inglese, Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Diritto, Tecno-

logie informatiche, Educazione civica 

Discipline specifiche: Laboratorio, Tecniche di disegno e progettazione 

Secondo Periodo ( 3° e 4° anno) e   terzo Periodo ( 3° anno) 

Discipline generali: Lingua e Letteratura Italiana, Storia,  

Lingua Inglese, Matematica, Educazione civica 

Discipline specifiche: Laboratorio, Tecnologie dei materiali, Progettazione, Tecniche di marketing. 
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Percorso di Istruzione di Secondo Livello  

Indirizzo: Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale  

PERIODI DIDATTICI ATTIVATI per l’anno scolastico 

2020/2021 

Primo Periodo (1° e 2° anno)  

L’Istituto, con l’indirizzo Servizi Socio-Sanitari, si prefigge lo scopo di 

formare professionisti in grado di provvedere al benessere di persone e comunità, dal punto di vista bio-

logico, psicologico e sociale. 
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PER CHI  
Per tutti coloro che sono interessati alla salute e al benessere bio-psico-sociale di persone e comunità; per chi possie-

de buone doti relazionali per interagire positivamente con gli altri. 

CHE COSA SI IMPARA  
Saper organizzare ed attuare interventi a sostegno delle esigenze socio-sanitarie e dell’inclusione sociale di persone, 

comunità e fasce deboli; intervenire principalmente in aree che riguardano la mediazione familiare, le attività sociocul-

turali e tutto il settore legato al benessere psico-fisico per attività di assistenza e di animazione sociale; rapportarsi 

con i competenti Enti pubblici e privati per orientare l'utenza verso idonee strutture; individuare soluzioni corrette ai 

problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana; applicare la normativa vigente relativa alla 

privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del 

servizi.  
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SBOCCHI FORMATIVI E LAVORATIVI/PROFESSIONALI 

 
• Partecipazione ai concorsi pubblici.  

• Addetto all’assistenza di base 

• Animatore socio-educativo  

• Insegnamento tecnico-pratico presso scuole tecnico-professionali 

• Accesso a tutti i percorsi universitari, in particolari a quelli afferenti alle discipline sanitarie (ad es. 

Scienze Infermieristiche). 
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DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO 

 

 

Discipline generali:  

Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Lingua Inglese, Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Di-

ritto, Educazione civica 

Discipline specifiche:  

Lingua Francese, Storia dell’Arte, Scienze umane, Metodologie operative. 
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