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CORSI PER ADULTI SECONDO LIVELLO A.S. 2021/2022 

Si comunica che presso il nostro Istituto è possibile iscriversi ai corsi per adulti IdA di secondo 

livello finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica per l’a.s.2021/2022, 

inoltrando la domanda di iscrizione on-line. 

Ci si può iscrivere al:  

 primo periodo didattico: (primo e secondo anno biennio comune)  
 secondo periodo didattico: terzo e quarto anno ITMM (meccanica -informatica)   

 terzo periodo didattico: quinto anno ITMM e ITIA (meccanica – informatica) 

 

Orario indicativo delle lezioni: dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 22.50 presso la sede 

centrale di Viale De Gasperi, 21 ROVIGO. 

Chi può iscriversi: 

 adulti, anche stranieri, che siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo 

ciclo di istruzione;  

 chi ha compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio 

conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostri di non poter frequentare il corso diurno.  

Come iscriversi: 

 on line, inviando il sottostante modulo Google  

 l’iscrizione verrà perfezionata entro l’inizio dell’anno scolastico, con modalità che 

terranno conto delle indicazioni per la sicurezza Covid, attraverso la consegna dei 
seguenti documenti: 

 Carta di identità e copia cod. fiscale dello studente  

  ricevuta del versamento del contributo volontario di istituto pari ad euro 120 per 

l’ampliamento dell’offerta formativa. (la quota minima obbligatoria stabilita dal 

CdI che comprende fotocopie, RE, assicurazione è di Euro 50).  
 Ricevuta delle tasse ministeriali  

 Copia del diploma di scuola media e /o di eventuali altri  titoli di studio 

 Copie delle eventuali pagelle di corsi di studi precedenti 

  Eventuali certificazioni da inserire nel patto formativo  

 Autodichiarazione del datore di lavoro  

 

Link per l’iscrizione è il seguente: https://forms.gle/oXbtsXByGkGe4ink9 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ufficiodidattico@iisviolamarchesini.edu.it 
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