
Corso Serale 
  

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DI STUDIO 
Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro-

fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilista e fiscale, dei sistemi 

aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 

degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

  

CLASSE IV Amministrazione, Finanza e Marketing 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  3 ore 

STORIA 2 ore 

LINGUA INGLESE 2 ore 

LINGUA FRANCESE 2 ore 

MATEMATICA 3 ore 

DIRITTO 2 ore 

ECONOMIA POLITICA 2 ore 

INFORMATICA 1 ora 

ECONOMIA AZIENDALE 5 ore 

RELIGIONE CATTOLICA 1 ora (opzionabile) 

  23/22 ORE TOTALI 

  

CLASSE V Amministrazione, Finanza e Marketing 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  3 ore 

STORIA 2 ore 

LINGUA INGLESE 2 ore 

LINGUA FRANCESE 2 ore 

MATEMATICA 3 ore 

DIRITTO 2 ore 

ECONOMIA POLITICA 2 ore 

ECONOMIA AZIENDALE 6 ore 

RELIGIONE CATTOLICA 1 ora (opzionabile) 

  23/22 ORE TOTALI 

  

Sbocchi professionali: 

• Segretario amministrativo e tecnico degli affari generali 

• Contabile, economo e tesoriere 

• Amministratore di stabili e condomini 

• Tecnico dell'acquisizione delle informazioni 

• Approvvigionatore e responsabile acquisti 

• Responsabile di magazzino e della distribuzione interna 

• Tecnico della vendita e della distribuzione 

• Tecnico della gestione finanziaria 

• Tecnico del lavoro bancario 

• Agente assicurativo 

• Spedizioniere e tecnico dell'organizzazione commerciale 

• Agente di commercio, concessionari, di pubblicità 

• Agente e perito immobiliare 
• Rappresentante di commercio 



 

Il diploma da accesso a tutte le facoltà universitarie 

  

ORGANIZZAZIONE 
Nella sede dell'Istituto Tecnico Scaruffi Levi Tricolore in via Filippo Re di Reggio Emilia da almeno 40 

anni è attivo il Corso Serale per adulti con un quadro-orario che si articola su cinque sere (da lunedì 

a venerdì) dalle ore 18.30 alle 23.30. 

Nella fase di iscrizione e inserimento dei nuovi alunni, vengono svolti colloqui individuali, che 

permettono di riconoscere i Crediti scolastici e/o Formativi, cioè le competenze e conoscenze di cui 

lo studente è già in possesso, per via del suo percorso precedente di tipo scolastico. 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per il 75% del monte-ore complessivo, sono previste 

deroghe, adeguatamente documentate, per studenti lavoratori su turni o con orari in parte 

coincidenti con quelli del corso serale (diritto a 150 ore di permesso per studio art. 10 della legge 

300/70); resta vincolante la partecipazione ai momenti di Verifica delle materie in cui lo studente 

non goda del Credito. 

In questi 40 anni il nostro Corso per adulti ha diplomato centinaia di studenti, per molti di loro 

questo percorso è continuato con l'accesso all'Università, coronando in questo modo progetti di vita 
e di lavoro a lungo desiderati e sempre più funzionali alle richieste del Mercato del Lavoro. 

  

ISCRIZIONI: COSA FARE PER ISCRIVERSI? 
- Collegarsi al sito internet della scuola per raccogliere tutte le informazioni su: caratteristiche 

dell’indirizzo, orari, materie del corso: https://www.scaruffilevitricolore.edu.it . 

- Scaricare, in calce, la domanda d’iscrizione o in alternativa ritirare la domanda in segreteria 

didattica dal lunedì al sabato ore 10.30/13.00; il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30, 

e procedere alla compilazione. 

Alla domanda di iscrizione occorre allegare: 

-Ricevute dei versamenti dei seguenti bollettini postali: 

 

CLASSE IV 

• Tassa scolastica di 21,17 € sul c.c.p. numero 1016 intestato ad Agenzia delle entrate; 

• Contributo volontario d’Istituto di 110,00 € sul c.c.p. numero 1022074403 intestato ad Istituto 

“ISTITUTO TECNICO SCARUFFI-LEVI-TRICOLORE” di Reggio Emilia indicando come causale: 

Contributo POF a.s. 20../20.. 

• Copia della carta d’identità; 

• Copia del codice fiscale; 

• copia della pagella dell’ultimo anno di scuola superiore frequentato (anche in caso di non 

ammissione); per chi ha frequentato fino al quarto o quinto anno di scuola superiore: copia delle 

pagelle di terza, quarta ed eventualmente quinta classe (anche in caso di pagella con bocciatura); 

copia di eventuali qualifiche regionali e di tutti gli attestati e/o certificati vari dichiarati nella 

domanda. 

• Certificato di lavoro con dichiarazione del datore di lavoro circa l’orario di servizio (solo nel caso di 

studenti lavoratori su turni o con orari in parte coincidenti con quello delle lezioni). 

 

CLASSE V 

• Tassa governativa di 15,13 € sul c.c.p. numero 1016 intestato ad Agenzia delle entrate; 

• Contributo scolastico di 110,00 € sul c.c.p. numero 1022074403 intestato ad Istituto “ISTITUTO 

TECNICO SCARUFFI-LEVI-TRICOLORE” di Reggio Emilia indicando come causale: Contributo POF 

a.s. 20../20.. 

• Copia della carta d’identità; 

• Copia del codice fiscale; 

• copia della pagella dell’ultimo anno di scuola superiore frequentato (anche in caso di non 

ammissione); per chi ha frequentato fino al quarto o quinto anno di scuola superiore: copia delle 

pagelle di terza, quarta ed eventualmente quinta classe (anche in caso di non ammissione); copia di 

https://www.scaruffilevitricolore.edu.it/


eventuali qualifiche regionali e di tutti gli attestati e/o certificati vari dichiarati nella domanda. 

• Certificato di lavoro con dichiarazione del datore di lavoro circa l’orario di servizio (solo nel caso di 
studenti lavoratori su turni o con orari in parte coincidenti con quello delle lezioni). 

 

LA DOMANDA, CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA, VA CONSEGNATA IN SEGRETERIA 

DIDATTICA NEGLI ORARI INDICATI. 
Domande incomplete, non firmate o prive degli allegati necessari non saranno accettate. 

 


