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ISTRUZIONE DEGLI ADULTI ALL’ISTITUTO SALVEMINI

Come noto L'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno ha attivato negli ultimi
anni uno specifico progetto di corsi d’istruzione per adulti nella convinzione che
la scuola possa avere una parte importante nell’affrontare questo difficile
momento di crisi economica, dando prova del suo ruolo sociale, sia in termini
di educazione alla solidarietà e integrazione, sia fornendo strumenti utili ad
incrementare le prospettive lavorative.
In tal senso l'Istituto Salvemini ha scelto di sostenere l'Istruzione degli Adulti e
il Corso Serale per studenti lavoratori creando un canale preferenziale, per
quanti si trovino nella difficile condizione di Cassa Integrazione o mobilità, che
favorisca l'acquisizione di titoli spendibili in ambiente lavorativo.
I corsi permettono il recupero di anni scolastici e il pieno reinserimento nel
percorso di istruzione per l’acquisizione del Diploma di Istruzione e/o il
potenziamento di competenze linguistiche e informatiche con certificazione
delle competenze acquisite.
Le persone interessate potranno prendere contatti con la segreteria dell'Istituto
aperta tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 14.00 (Tel. centralino: 051/2986511), o
scrivere

all’indirizzo

mail:

segreteria@salvemini.bo.it

o

consultare

il

sito

dell’Istituto: www.salvemini.bo.it.

Le iscrizioni ai corsi devono essere presentate nel più breve tempo
possibile per permettere la definizione degli organici necessari.

Casalecchio di Reno, marzo 2017

L'ISTITUTO SALVEMINI SI PROPONE DI:
-

favorire i lavoratori/trici posti in CIG, CIGS, Mobilità;
favorire interventi di riqualificazione e formazione per studenti
lavoratori.

L'ISTITUTO SALVEMINI SI IMPEGNA A:
-

prendere in carico i lavoratori/trici di cui sopra;
realizzare un bilancio delle competenze formali ed informali;
costruire un progetto formativo complessivo individuale e/o di gruppo;
assegnare il lavoratore/i ad un tutor d'Istituto ;
formalizzare il percorso svolto e gli obiettivi raggiunti.

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITA’:
-

-

I lavoratori/trici posti in CIG, CIGS, Mobilità si iscrivono al Corso Serale
con il versamento delle sole tasse statali;
I lavoratori/trici posti in CIG, CIGS, Mobilità, in base la percorso
formativo individuato, in collaborazione col Tutor di Istituto,
frequentano i moduli di interesse e conseguono le relative certificazioni
di competenza;
I lavoratori/trici posti in CIG, CIGS, Mobilità , una volta iscritti,
potranno accedere all'Istituto in orario extracurricolare con utilizzo
della Biblioteca, dell'Aula multimediale e delle risorse informatiche
dell'Istituto.

ATTIVITA’ PROPOSTE:
-

Corso curricolare per il conseguimento del titolo di Tecnico Economico
costituito da tre livelli organizzati per moduli disciplinari;
Moduli di Inglese di I°, II° e III° livello con certificazione delle
competenze;
Moduli di Economia Aziendale di I°, II° e III° livello con certificazione
delle competenze;
Corsi per il conseguimento della Patente Informatica ECDL.

RISORSE:
-

-

Necessità di organico complessivo finalizzato all'attivazione dei tre
livelli del corso;
Economie derivanti dal Fondo dell'Istituzione Scolastica a copertura
delle spese di Skill Cards per ECDL, personale interno, amministrazione;
Contributi da Enti Locali o Associazioni.
Contributo scolastico volontario delle famiglie per attività integrative

