Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

DUCHESSA DI GALLIERA
Inizio corso: 17 Ottobre 2016
Minimo iscritti per corso: 25

Durata: dal 17 Ottobre 2016 al 30 Aprile 2017
SEDE: Via Bertani, 6  16125 Genova (parcheggio privato)

Costo corso (totale): euro 1.802,00
di cui euro 1.002,00 all'iscrizione + euro 800,00 entro Gennaio 2017

sono previsti sconti per CRAL convenzionati e Dipendenti Comunali.

E’ prevista la formazione eventuale di due classi:
a.
una classe di idonei, o promossi al 5° anno "Servizi Socio Sanitari";
b.
una classe formata da allievi forniti di promozione al 3° o 4° anno Servizi
Socio Sanitari e da allievi provenienti da altri indirizzi di studio, forniti
almeno di promozione alla classe terza superiore.
Sono ammessi anche allievi già forniti di altro Diploma (avranno “sconti di materie” negli
esami preliminari.)
Ricevimento e Iscrizioni:
dal 18 Luglio 2016 (dalle 14:30 alle 16:00)
e dal 1 Settembre al 31 Ottobre 2016
dal lunedì al giovedì dalle 15:30 alle 18:45;

CORSO SERALE
PER IL DIPLOMA DI INDIRIZZO
"SERVIZI SOCIO SANITARI"
2016/17

Corso di Recupero
Anni Scolastici
per Adulti e Ragazzi.
Diploma in un anno.

al momento dell'iscrizione è necessario avere tutta la documentazione didattica in originale
(dall'Attestato di Licenza Media in poi).
Informazioni telefoniche Ufficio Corsi Serali:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15:30
tel.: 010.811634  cell.: 339.2603495

email: corsi@genoaschool.eu  www.fulgis.it

FONDAZIONE
F.U.L.G.I.S.

I corsi scolastici organizzati da FULGIS  Istituto Duchessa di Galliera, sono rivolti ai
ragazzi e agli adulti per la preparazione al Diploma di indirizzo "Servizi Socio Sanitari".
Il Diplomato possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi
adeguati alle esigenze sociosanitarie, di persone e comunità, per la promozione della
salute e del benessere biopsicosociale.
I Docenti dei ns. corsi sono insegnanti del Duchessa di Galliera (gli stessi del
corso diurno), specializzati e con esperienza pluriennale.
I ns. corsi sono destinati ai candidati privatisti (detti anche candidati esterni) e
permettono di recuperare gli anni persi, arrivando ad ottenere il Diploma di Maturità in
un anno:
3°, 4°, 5° anno (se in possesso della promozione/idoneità al terzo
anno di qualsiasi istituto superiore  o con Diploma di indirizzo
differente);
4° e 5° anno (se in possesso della promozione/idoneità al quarto anno
di indirizzo "Servizi Socio Sanitari");
5° anno (se in possesso della promozione/idoneità al quinto anno di
indirizzo "Servizi Socio Sanitari").
Per iscriversi ai corsi, gli allievi devono compiere almeno il 19° anno di età entro
l’anno solare in cui sosterranno l’esame. Inoltre devono aver conseguito il diploma di
scuola media da almeno 5 anni.
Tutti i candidati esterni (privatisti), sono tenuti a sostenere, prima dell'esame di Stato,
gli esami preliminari nel mese di Maggio, su tutte le materie previste (secondo lo
schema prima indicato), fino alla quinta compresa.
L’esame di Stato si terrà presso una scuola statale.

Riassumendo:
1)
E’ prevista la formazione eventuale di due classi:
a. una classe di idonei, o promossi al 5° anno "Servizi Socio Sanitari";
b. una classe formata da allievi forniti di promozione al 3° o 4° anno Servizi
Socio Sanitari e da allievi provenienti da altri indirizzi di studio, forniti
almeno di promozione alla classe terza superiore.
2)

Si accettano anche allievi già forniti di altro Diploma (avranno “sconti di
materie” negli esami preliminari.)

Le Materie di insegnamento:
Lingua e letteratura italiana;
Lingua Inglese;
Seconda lingua straniera (spagnolo);
Storia;
Matematica;
Diritto economia;
Scienze integrate (biologia, fisica, chimica);
Scienze motorie;
Scienze umane e sociali;
Storia dell'arte ed espressioni grafiche;
educazione musicale;
Igiene e cultura medico sanitaria;
Psicologia generale e applicata;
Diritto e legislazione sociosanitaria;
Tecnica amministrativa ed economia sociale.
Metodologie Operative.
Giorni e orario del corso: dal Lunedi al Venerdi dalle 18:00 alle 22:30 (ore di 50
minuti). Per gli studenti lavoratori, la frequenza non è obbligatoria.

