Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2017/2018
NON È MAI TROPPO TARDI!!!
SIETE INTERESSATI AD OTTENERE UN DIPLOMA SUPERIORE?
AVETE LA PASSIONE PER LE ARTI CULINARIE?
AVETE INTERROTTO GLI STUDI E DESIDERATE COMPLETARLI?

ai CORSI SERALI
I corsi si svolgeranno presso la sede di Villa Dolfin a Villarazzo
in orario serale (ore 18.30 – 23.30) da lunedì a venerdì
per il conseguimento del diploma di

TECNICO DEI SERVIZI PER
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
E' prevista l’istituzione di percorsi differenziati (piani di studio personalizzati) in base ai titoli e alle
competenze riconosciute).
Il ciclo di studi prevede l’effettuazione del percorso in 3 anni scolastici
Il percorso è rivolto soprattutto a:
•
•
•
•

studenti lavoratori;
allievi non in possesso di diplomi di scuola secondaria superiore;
allievi provenienti dai corsi diurni;
allievi stranieri e persone da molto tempo fuori dall’istituzione scolastica.
Inoltre

• sei laureato?
• possiedi un altro Diploma di Scuola Secondaria di 2° Grado?
• hai interrotto gli studi ma hai almeno concluso il primo ciclo?
allora per te è previsto, previa certificazione, il riconoscimento di crediti formativi con la possibilità di accedere ad un
piano di studi personalizzato che prevede la frequenza solamente delle materie di indirizzo.

CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2016/2017
CORSO SERALE
CLASSI
Primo periodo didattico
PRIMA-SECONDA
(2 anni in 1)
Secondo periodo didattico
TERZA-QUARTA
(2 anni in 1)
Terzo periodo didattico
QUINTA

Tasse scolastiche
c/c p. n. 1016

Contributo Istituto
c/c p. n. 10007318

€ 21,17

€ 350,00

€ 15,13

€ 350,00

€ 15,13

€ 350,00

Gli importi sopraindicati possono subire lievi variazioni,
su delibera del Consiglio d’Istituto.
Per avere la certezza dell’accoglimento della domanda è necessario effettuare la preiscrizione entro
il 28 febbraio 2017

I termini della domanda d’iscrizione scadono il 31 maggio 2017.
Casi particolari saranno accettati non oltre l’inizio dell’anno scolastico.
Per informazioni sui corsi e sui documenti necessari per l’iscrizione rivolgersi alla
Segreteria Scolastica dell’Istituto Villa Dolfin Villarazzo di Castelfranco Veneto al
numero 0423 721661, tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
Per parlare direttamente con la Referente dei corsi serali, prof.ssa Chiara Tonello, si
potrà telefonare o concordare un appuntamento via mail (solo nel periodo scolastico).
Contatti:
uff.scolastico@ipssarmaffioli.it
chiara.tonello@ipssarmaffioli.it

IPSSAR “G. Maffioli”
Referente del Corso Serale

