ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
“Amministrazione, finanza e marketing”- AVIGLIANO
COMUNICATO STAMPA
“ISCRIZIONI CORSO S.I.R.I.O. PER ADULTI”
Su istanze esterne al mondo della scuola, ed in particolare dell'Associazione L'Abete
Onlus di Avigliano, pervenne nel 2005 la richiesta di istituire un corso per adulti per il
conseguimento di un diploma di istruzione secondaria. Il primo anno il corso si tenne
con docenti volontari. Dopo varie vicissitudini si istituì il Corso SIRIO per conseguire il
Diploma di “Ragioniere, perito commerciale”, nell'a.s. 2009-10 si sono diplomati
nell'I.T.C. di Avigliano i primi 23 adulti provenienti anche dai territori circostanti.
Anche nell’anno in corso sono in procinto di sostenere gli esami di maturità un’altra
classe del corso SIRIO.
La struttura del corso, svolto in orario pomeridiano (dal lunedì al venerdì), pur
conservando le metodologie e i contenuti previsti per le classi diurne, prevede modelli
flessibili anche nell’orario di entrata e di uscita, tenendo conto delle esigenze dei
lavoratori.
Il corso SIRIO è istituito dalla scuola pubblica ed il costo annuo è commisurato
all’iscrizione degli studenti dei corsi diurni. Per tutti i lavoratori dipendenti sono previste
nei contratti collettivi di lavoro fino a 150 ore annue di permesso studio.
SONO APERTE LE ISCRIZIONI fino al 20 febbraio per l’A.S. 2012-2013 al corso
serale riservato agli adulti per conseguire il Diploma di “Ragioniere, Perito
Commerciale”. Chi è in possesso di promozioni ad altre classi di Istituti Superiori di
qualsiasi indirizzo può iscriversi alle classi successive sostenendo degli esami di idoneità
o integrativi per le discipline di indirizzo. Sono previsti dei corsi pre-esami per
affrontare gli esami di idoneità del biennio, i corsi, gratuiti, partiranno nel prossimo
mese di febbraio e saranno tenuti da docenti volontari.
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