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Istituto d’Istruzione Superiore 
MARCONI-MANGANO 

Hai 16 anni compiuti, possiedi la licenza 
media e vuoi conseguire il diploma di  

istruzione di secondo grado? 

Ti offriamo l’opportunità di iscriverti ai  

CORSI D’ISTRUZIONE PER ADULTI 

Istituto Istruzione Superiore  

“Marconi-Mangano” 

Istituto Professionale Statale  

“Lucia Mangano”  

Gli indirizzi dei corsi sono: 
 

 Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

 Industria e Artigianato per il Made in Italy 

(settore Moda) 

Le iscrizioni si chiudono il 30 giugno 2020.
E’ possibile comunque iscriversi fino al



INDIRIZZI 

Industria e Artigianato  

per il Made in Italy  

Servizi per la Sanità e  

l’Assistenza Sociale 

Il corso permette di formare figure in 

grado di operare nei settori: 

 della prima infanzia; 

 delle cooperative sociali; 

 delle strutture per disabili; 

 dell’assistenza come educatori sia nel 

settore pubblico che nel privato 

sociale; 

 della Sanità 

Il diplomato sarà in grado, insieme ad 

altre figure professionali, di: 

 Analizzare bisogni ed aspettative 

individuali, orientando l’utenza verso 

strutture idonee; 

 Progettare e coordinare interventi 

educativi e di animazione mirati a 

diversi gruppi di utenti; 

 Intervenire nella gestione 

dell’impresa sociosanitaria e nella 

promozione di attività di assistenza 

e di animazione sociale. 

E’ possibile accedere a tutti i percorsi 

universitari. 

Lo sbocco occupazionale per il settore 

moda è quello strettamente legato: 

 ai laboratori di sartoria 

artigianali; 

 ad aziende di "pret a porter"; 

 ad aziende di confezione ed 

abbigliamento in genere; 

 ad uffici Style, realtà lavorative 

che commercializzano capi 

d´abbigliamento. 

Il Diplomato interviene nei processi che 

daranno vita al prodotto artigianale: 

 Lavorazione; 

 Fabbricazione;  

 Assemblaggio; 

 Commercializzazione. 

E’ possibile accedere a tutti i percorsi 

universitari e alle accademie del design 

e dello stilismo. 

 

 



COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

Italiano, Inglese, Storia, Matematica, Religione, Chimica, Biologia, 

Diritto ed Economia, Tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO SERVIZI PER LA SANITA’  

E L’ASSISTENZA SOCIALE 

Seconda lingua straniera Spagnolo, Scienze umane e sociali, Metodologie 

operative. 

SPECIFICHE PER L’INDIRIZZO INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER 

IL MADE IN ITALY (Settore Moda) 

Tecnologie, disegno e progettazione, Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni (laboratorio di sartoria). 

DISCIPLINE DEL BIENNIO 

DISCIPLINE DEL TRIENNIO 

COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

Italiano, Inglese, Storia, Matematica, Religione Cattolica. 

  

SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO SERVIZI PER LA SANITA’  

E L’ASSISTENZA SOCIALE 

Psicologia generale ed applicata, Metodologie operative, Diritto, 

Economia e Tecnica amministrativa del settore socio-sanitario, Igiene 

e cultura medico-sanitaria, Seconda lingua straniera Spagnolo. 

 

SPECIFICHE PER L’INDIRIZZO INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

PER IL MADE IN ITALY (Settore Moda) 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (laboratorio di sartoria), 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, 

Progettazione e produzione, Tecniche di distribuzione e marketing. 



I corsi serali sono rivolti a lavoratori, 

disoccupati, pensionati, stranieri, ex-

studenti, a tutti coloro che avendo 16 

compiuti ed essendo in possesso della 

licenza media intendono riprendere gli studi 

al fine di conseguire il diploma di istruzione 

di secondo grado per  accedere a nuove 

possibilità  lavorative o per arricchire il 

proprio bagaglio culturale potendo 

proseguire anche con gli studi universitari. 

 

I corsi serali sono caratterizzati da…. piani 

formativi individualizzati che, mettendo al 

centro la persona ed il suo vissuto, sia 

scolastico che lavorativo, permettono 

l’attribuzione  di crediti  formativi.  

Le lezioni si tengono dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 16:00 alle 20:00 

I percorsi sono articolati in TRE PERIODI DIDATTICI 

PRIMO PERIODO (I° - II° anno) 
SECONDO PERIODO (III° - IV° anno) 

TERZO PERIODO (V° anno) 

CARATTERISTICHE DEI CORSI SERALI 




