
il nuovo Professionale
la Scuola

il lavoro

Progetti
Attività

IMPARARE A LAVORARE, 
IMPARARE LAVORANDO
NEI LABORATORI, 

 

Sapevi che nella 
nostra scuola puoi
partecipare.... 

L’OFFERTA FORMATIVA  del CORSO SERALE – MANUTENZIO-
NE E ASSISTENZA TECNICA si articola in tre fasce di livello con 
percorsi orari settimanali di 23 ore ed è previsto l’accesso diretto 
al secondo o terzo periodo a seconda delle competenze dimo-
strate all’atto dell’iscrizione.
Al termine del percorso di studi si ottiene il Diploma di Stato 
dell’Istituto Professionale che consente l’accesso, oltre che al 
mondo del lavoro anche all’Università e ai Corsi ITS.

FORMIA (LT) - Via E. Filiberto, 13 

Tel. 0771. 79.00.90

e-mail: ltis01700a@istruzione.it
web: www.iisfermifilangieriformia.it 

SEDE DEL CORSO:

Istituto Istruzione Superiore 
“E. Fermi - G. Filangieri”

FORMIA

Sede: Istituto Professionale  
Industria e Artigianato "E. Fermi"

CORSO
SERALE

MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA

per diploma di maturità

professionale in

Sono aperte le
 iscrizioni!!!

Sono aperte le 
iscrizioni!!!TEXAEDU

ACADEMY

MINISTAGE
05  Dic 2019  ore 16,30-18,30  
19  Dic  2019 ore 16,30-18,30  
16  Gen 2020 ore 16,30-18,30  

09  Dicembre 2020 ore 16-19  
30  Gennaio   2020 ore 16-19
07  Maggio    2020 ore 16-19   



• Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 
Manutenzione e Assistenza Tecnica possiede le compe-
tenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di instal-
lazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione 
e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati 
tecnici. 

• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli appa-
rati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento alle 
specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli 
utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente;
• utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecno-
logico, economico e organizzativo presenti nei processi 
lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 
• reperire e interpretare documentazione tecnica; 
• assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto 
uso e funzionamento dei dispositivi; 
• agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifi-
che normative ed assumersi autonome responsabilità;
• segnalare le disfunzioni non direttamente correlate
 alle sue competenze tecniche;

• Il corso serale è ideato per rispondere alle esigenze di un 
adulto che intende rientrare nel sistema formativo. Prevede 
un percorso didattico flessibile (Percorso di Studio Persona-
lizzato: PSP), che lo differenzia sensibilmente dai corsi previ-
sti per l’utenza diurna degli adolescenti.

MANUTENZIONE
E ASSISTENZA TECNICA

INDIRIZZO:

lo sai che..... 

info..... 

è in grado di:..... 

• Che cosa significa corso “serale” di Manutenzione e 
Assistenza Tecnica? 
E' un percorso formativo rivolto a coloro che desiderano 
conseguire un diploma professionalizzante di TECNICO 
DELLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. 
Possono accedervi tutti gli adulti (almeno sedicenni) che 
in possesso di diploma di TERZA MEDIA intendono 
completare il percorso formativo.

• Quanto dura la preparazione per prendere il diplo-
ma?
Il corso si articola in 3 periodi didattici (o livelli) coerente-
mente con il percorso di studi del corso diurno e con 
organizzazione modulare e flessibile:

Il primo periodo è finalizzato all'acquisizione della certifi-
cazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio;

Il secondo periodo è finalizzato all'acquisizione della 
certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno;

Il terzo periodo ha durata di un anno ed è finalizzato 
all’acquisizione del Diploma di Stato di Istruzione Profes-
sionale.

LEZIONI:

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 16.30 

alle ore 21.30

Italiano

Inglese

Storia

Matematica

Diritto ed Economia

Tecn. e tecniche di installazione
e manutenzione

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica

1° periodo 2° periodo 3° periodo

1

2

3

3** 2** 2** 2**

1(1*)

1(1*)

4(2*) 4(2*) 3(2*)

5(2*) 3(2*) 3(2*)

3(2*) 5(2*) 6(2*)

1

1

3 3 3 3

1 1 1 1

2 2 2 2

4 3 3 3

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni
Tecnologie meccaniche e 
applicazioni
Tecn. elettriche, elettroniche, 
e applicazioni

Tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione

Scienze integrate 
(sc. della terra e biologia)

Scienze integrate (fisica)

Scienze integrate (chimica)

Geografia

INSEGNAMENTI

FASCIA DI LIVELLO

*ore in compresenza
** ore docente tecn.pra�co

I e II anno III anno   IV anno V anno

23(6*)23(2*) 23(6*) 23(6*)

domande &
risposte..... 

LEZIONI:

dal lunedì al venerdì 

orario 16.30  - 21.30

CORSO
SERALE

MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA

CORSO

SERALE
Sono aperte le

 iscrizioni!!!
Sono aperte le 

iscrizioni!!!


