
       ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE“MICHELE SANMICHELI” 

              Corso serale 
   Diploma in Servizi socio-sanitari 
                      Anno Scolastico 2018-2019 
 

 
 

Il corso serale è rivolto: 

 agli adulti, anche stranieri, che siano in possesso del titolo di studio conclusivo del 
primo ciclo di istruzione; 

 a coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del 
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter 
frequentare il corso diurno. 

Il percorso prevede tre periodi didattici, non necessariamente coincidenti con gli anni 
scolastici come stabilito dal nuovo ordinamento, che si concluderanno con l’Esame di 
Stato e il conseguimento del diploma. 

SBOCCHI LAVORATIVI  

In ambito: Infanzia – Disabilità – Anziani 

Questo diploma consente: 

 L’occupazione negli ospedali, nelle cliniche, case di cura, case di riposo, case protette, 
centri diurni; 

 Nelle comunità, nei centri servizi di assistenza domiciliare, nei servizi d’integrazione 
scolastica, negli enti locali, nelle cooperative sociali ed associazioni di impegno 
assistenziale, nelle ASP (Aziende pubbliche di Servizi alla Persona). 

 L’accesso all’Università, presso qualsiasi facoltà e ai corsi di specializzazione post-
diploma. 

https://www.isteinaudi.gov.it/einaudi/index.php?option=com_content&view=article&id=210:corso-serale-per-diploma-in-servizi-socio-sanitari&catid=118&Itemid=618
https://www.isteinaudi.gov.it/einaudi/index.php?option=com_content&view=article&id=210:corso-serale-per-diploma-in-servizi-socio-sanitari&catid=118&Itemid=618


DISCIPLINE E ORARIO 

Area generale: Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Storia, Diritto ed Economia, 
Matematica, Scienze integrate, Religione Cattolica o attività alternative, 

Area di indirizzo primo periodo: Scienze integrate Fisica, Scienze integrate Chimica 
Scienze umane e sociali Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche, Educazione 
musicale, Metodologie operative, Seconda lingua straniera 

Area di indirizzo secondo e terzo periodo: Igiene e cultura medico-sanitaria Psicologia 
generale ed applicata Diritto e legislazione sociosanitaria Tecnica amministrativa ed 
economia sociale 

L’orario delle lezioni è distribuito su 5 giorni, da lunedì a venerdì dalle ore 18,15 

MATERIE ORE 
  1° periodo didatico 2° periodo didattico  3° periodo didattico 

  classe 1ˆ classe 2ˆ classe 3ˆ classe 4ˆ classe 5ˆ 

Lingua e Letteraura 
Italiana 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 2 2 

Storia 3 
 

2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 
    Scienze integrate 3 
    IRC 1 
    

Scienze integrate -Fisica 2 
    Scienze integrate-

Chimica 
 

2 
   Scienze umane e sociali 3 3 
   Elementi di storia 

dell’arte   2 
    Educazione musicale 

 
2 

   Metodologie operative 
 

3 2 
  Seconda lingua 

straniera 2 2 2 2 2 
Igiene, cultura medico-
sanitaria 

  
3 4 3 

Psicologia generale ed 
applicata 

  
3 3 3 

Diritto, legislaz. socio-
sanitaria 

  
2 2 2 

Tec. Amm. ed economia 
sociale 

   
2 2 

 



CREDITI FORMATIVI 

I crediti formativi consentono di non frequentare alcune discipline o di frequentare solo i 
moduli in cui non si è in possesso di crediti. Si riconoscono crediti formativi: 

 formali: derivanti da esperienze scolastiche precedenti, ad esempio un anno 
scolastico conclusosi con una non promozione; 

 non formali: derivanti da diverse esperienze formative come corsi di 
aggiornamento, corsi di perfezionamento, corsi regionali; 

 informali: derivanti da competenze acquisite in modo non sempre consapevole in 
ambiti diversi (personale/familiare, lavorativo, nel volontariato…). 

I nostri partner  

La scuola collabora con l’Università di Verona, la Regione Veneto, la Provincia e il Comune di 
Verona, Azienda Sanitaria Locale 9, Confindustria, Camera di Commercio, Confartigianato, 
Consorzio e Distretto della Moda, Centri di Formazione Professionale (CFP), Aziende, Strutture 
turistiche, Associazioni Professionali, CTI, il Rotary Club, B-happy, Cultural Care Au Pair. 
 

          

 
 

 

 

ISCRIZIONI 

Per avere informazioni più dettagliate, sono a disposizione i docenti referenti 
dell’Orientamento: 

Prof.ssa Filippa Caterina Arcudi (filippacaterina.arcudi@sanmicheli.gov.it ) 
Prof. Alberto Bellamoli (alberto.bellamoli@sanmicheli.gov.it ) 
 
Orari di apertura della Segreteria Didattica: dal Lunedì al Sabato dalle ore 07:45 alle ore 
08:15e dalle 10:30 alle ore 12:30  

Sanmicheli Sede Centrale - Piazza Bernardi, 2 Verona - Tel 045 8003721 

  


