Back to School
non è mai TROPPO TARDI
Istituto Remondini, corsi serali per ADULTI

Intervista ai “ragazzi”
Ogni anno la campanella suona per migliaia di
studenti, ma non solo per i ragazzi: infatti nella
nostra regione ci sono Istituti che attraverso corsi
serali provvedono all’Istruzione degli Adulti.
L’Istituto Remondini, infatti, propone dei corsi
serali ad adulti che desiderano riprendere gli
studi interrotti in età giovanile, per completare
un percorso scolastico e ottenere un titolo di
studio.
Abbiamo sottoposto alcuni alunni “fuori stagione”
a un questionario e ad un’intervista per
comprendere meglio i motivi che li spingono a
riprendere gli studi.
A chi sono rivolti i corsi serali dell’Istituto
Remondini?
I corsi serali sono indicati per tutte le persone
maggiorenni, di cittadinanza italiana e/o
straniera che intendono conseguire un titolo di
studio di scuola secondaria superiore.
Quali sono le motivazioni che spingono a
ritornare tra i banchi di scuola?
La motivazione più profonda è il miglioramento
della propria carriera lavorativa, anche se molti
hanno intrapreso questo percorso per cultura
personale o per accedere all’università.
Come descrivono l’esperienza scolastica?
Molti di loro descrivono l’esperienza scolastica
come soddisfacente, interessante e stimolante. La
formazione è ricca di contenuti e i docenti
vengono definiti professionali e attenti alle
esigenze degli alunni, i quali devono conciliare
lavoro, vita famigliare e impegno scolastico.
L’aspetto che più colpisce dalle parole dei corsisti
è l’empatia e la disponibilità degli insegnanti che
diventano una giuda e un punto di riferimento
importante per raggiungere l’obbiettivo del
Diploma di Maturità.

Che tipo di
Remondini?

formazione

offre

l’Istituto

Il Remondini offre un percorso di studi
personalizzato con la possibilità di riconoscere
sia crediti formativi, cioè competenze già
possedute dagli studenti perché acquisite in
seguito a corsi di studi già compiuti e certificati,
sia crediti informali o “professionali” per
accertate competenze lavorative coerenti con
l’indirizzo di studi prescelto. In seguito
all’interruzione
delle
lezioni
a
causa
dell’emergenza Covid-19 in tutte le classi è stata
attivata la piattaforma per la Didattica a
Distanza,
permettendo
lo
svolgimento
e
garantendo l’anno scolastico.
Quali sono gli indirizzi serali messi
disposizione dall’Istituto Remondini?

a

I corsi a cui si può accedere sono:
SERVIZI COMMERCIALI
Il diploma in servizi commerciali permette di
acquisire competenze professionali di tipo
aziendale, giuridico, economico, linguistico,
informatico e relazionale che consentono di
supportare operativamente le aziende sia nella
gestione
dei
processi
amministrativi
e
commerciali sia nelle attività di promozione delle
vendite. Il diplomato può operare sia nel proprio
territorio
sia
in
contesti
nazionale
che
internazionale grazie alla conoscenza di due
lingue straniere.
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Sbocchi professionali
Il diplomato all’indirizzo servizi commerciali può
trovare impiego in aziende, enti pubblici,
assicurazioni, agenzie di viaggio, banche, studi
professionali. Il diploma consente l’accesso a
qualsiasi corso di laurea.

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA
In questo percorso si impara a conoscere la
straordinaria varietà dei prodotti enogastronomici
da forno, della pasticceria e della gelateria. Il
diplomato è in grado di intervenire nella
valorizzazione,
produzione,
trasformazione,
conservazione e presentazione di prodotti
enogastronomici.

Sbocchi professionali
Il diplomato in servizi socio-sanitari trova impiego
in asili nido, atelier per prima infanzia, centri
socio-ricreativi per minori, centri educativi
occupazionali (disabili), comunità alloggio per
minori e disabili e comunità abitative protette.
Il diploma consente l’accesso a qualsiasi corso di
laurea.
I programmi sono diversi tra diurno e serale?

Sbocchi professionali
Lavoro
nel
mondo
della
ristorazione,
panificazione o pasticceria sia in proprio o alle
dipendenze di un’azienda. La formazione
consente di accedere al mondo del lavoro ad alti
livelli e in più ruoli secondo la rilevanza ed entità
dell’impresa.
Il diploma consente l’accesso a qualsiasi corso di
laurea.
SERVIZI SOCIO-SANITARI
Il corso di studi dà le competenze necessarie per
organizzare e attuare interventi educativi volti
alla promozione della salute e del benessere biopsico-sociale delle persone e di comunità. Il
diploma permette una
visione integrata dei
servizi socio-sanitari del territorio e l’acquisizione
di
competenze
attraverso
una
didattica
curricolare professionalizzante nelle singole
discipline, unitamente ad attività pratiche
laboratoriali
volte
al
potenziamento
di
competenze relazionali e comunicative.

I programmi
d’ indirizzo sono gli stessi del
diurno anche se è prevista una certa flessibilità
per il serale. L’esame di stato, le modalità di
svolgimento, le prove e le commissioni sono
esattamente le stesse dei corsi diurni, infatti
l’esame si svolge allo stesso tempo e nello stesso
luogo per tutti.
Avete avuto persone con età più avanzata nel
corso serale?
Si, in questo momento stanno frequentando
persone che hanno 60 anni di età, in passato
anche di più mature che si sono diplomate senza
difficoltà.
C’è una scadenza per le iscrizioni ai corsi
serali?
E’ utile far pervenire la propria iscrizione entro il
31 maggio. Le domande possono comunque
essere accolte purché pervengano entro e non
oltre il 15 ottobre, fino al raggiungimento del
numero massimo di posti disponibili. La durata
dei corsi segue il calendario regionale previsto per
gli ordinari corsi diurni. Indicativamente i corsi
iniziano a metà settembre e terminano entro il 10
giugno.
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