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I.I.S. “Dalla Chiesa-Spinelli” - Omegna
Indirizzo serale
Amministrazione Finanza & Marketing
hai interrotto gli studi tempo fa?
hai iniziato a lavorare al termine della scuola media?
vuoi riprendere gli studi?
vuoi intraprendere una nuova sfida?
L’indirizzo serale A.F.M. fa’ per te!
In base al DPR n. 263/2012 puoi consegui il diploma in amministrazione,
finanza e marketing anche in tre anni.
Le lezioni si svolgeranno presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Dalla Chiesa-Spinelli” di
Omegna
Orario settimanale 25 ore (dalle ore 17 alle ore 22)
Colloqui orientativi a partire dal mese di GIUGNO 2020 su appuntamento
Prove di certificazione dei crediti formativi settembre/novembre 2020 con sottoscrizione
contratto formativo
Iscrizioni presso I.I.S. “Dalla Chiesa-Spinelli” inviando i tre moduli reperibili qui:
https://www.dallachiesaspinelli.edu.it/iscrizioni-classi-indirizzo-serale-afm
a) modulo di iscrizione,
b) modulo informazione,
c) autorizzazione trattamento dati.
Il modulo è compilabile a computer dopo averlo scaricato dal sito sul proprio computer o altro
device. Se si è in possesso di firma digitale, il modulo va firmato digitalmente, diversamente va
inviato via email da un indirizzo personale e verrà firmato in occasione del colloquio.
(per informazioni e appuntamenti telefonare alla segreteria didattica 0323-62902 interno 3)

Indirizzo AFM serale
Diploma di Istruzione Tecnica in Amministrazione, Finanza e Marketing
L’indirizzo serale per adulti offre notevoli opportunità formative nell’ottica dell’educazione
permanente per gli adulti. Esso permette, anche in soli tre anni, di diplomarsi in amministrazione,
finanza e marketing, diploma utile per la riconversione professionale o la progressione nella
carriera lavorativa.
Il corso di studi si fonda sulla flessibilità e sul riconoscimento di “crediti formativi” acquisiti
nell’ambito del lavoro.
Esso è rivolto a:
• maggiorenni italiani e stranieri
• lavoratori e disoccupati
• tutti coloro che hanno interrotto gli studi e sono privi di diploma
• tutti i diplomati che intendono acquisire competenze di tipo economico, giuridico e
linguistico
• adulti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (terza media).
Competenze
Al termine degli studi il diplomato avrà trasformato conoscenze e abilità del suo piano di studi in
competenze per:
• Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali
• Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali
• Gestire adempimenti di natura giuridica e fiscale
• Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda
• Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali
• Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione tecnico-amministrativa delle
aziende
• Utilizzare due lingue straniere per scopi comunicativi in ambito tecnico-professionale
• Collaborare alle funzionalità di team-working all’interno dell’azienda
Prospettive occupazionali
I diplomati possono trovare impiego nei seguenti settori economici:
• Settori amministrativi e commerciali di aziende private operanti nei vari settori
dell'economia in ambito nazionale ed internazionale
• Enti pubblici territoriali e non territoriali
• Servizi bancari, assicurativi e finanziari
• Servizi di import-export
• Servizi tributari, di gestione del personale, di gestione condominiale
• Servizi informatici di sviluppo software per l'azienda e il commercio elettronico
Sbocchi universitari
I diplomati possono accedere a tutte le facoltà universitarie con particolare riguardo per le facoltà
di:
• Economia

• Giurisprudenza
• Scienze politiche
• Lingue straniere
Quadro orario
L’accesso alle classi serali è riservato ad adulti, come previsto dal DPR 263 del 2012, e presenta un
quadro orario suddiviso in tre periodi, di cui i primi due possono eventualmente essere suddivisi in
ulteriori due anni per un totale di cinque anni di frequenza. Il monte ore dei primi due segmenti è
pari a 1518 se comprensivo di Insegnamento di religione Cattolica) ovvero 1485 (senza IRC) ore
annue ridotte al 70% tramite la procedura di riconoscimento crediti formativi. Una quota
dell’orario viene svolta in Formazione a Distanza con piattaforma digitale messa a disposizione
dalla scuola.
Orario delle lezioni: dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 22, monte orario settimanale 25
Prospetto orario settimanale delle materie svolte in presenza:
Discipline
Italiano/Storia
Inglese
Tedesco
Matematica
Economia aziendale
Diritto/Economia politica
Informatica
Fisica
Geografia
Scienze integrate: Biologia e
chimica

Prima AFM
4
3
3
3
3
2
2
1
1
3

Seconda AFM
5
3
3
3
5
4
2
-

Terza AFM
5
3
3
3
7
4
-

25

25

25

Tasse di frequenza e di iscrizione
Quote erariali
Prima iscrizione al corso serale: tassa di iscrizione € 6,04
Tassa di frequenza per ogni annualità € 15,13
Tassa per eventuali esami integrativi e di idoneità € 12,09
Devono essere versate su c.c.p. n. 1016 Agenzia delle Entrate, utilizzando i bollettini disponibili presso gli
uffici postali oppure tramite bonifico a favore di Agenzia delle Entrate Tasse Scolastiche – IBAN: IT 45 R
0760103200 000000001016
Quota destinata all’Istituto di Istruzione Superiore “Dalla Chiesa – Spinelli”
Coordinate Bancarie
Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero scrl - Agenzia di Omegna
Conto Corrente Bancario: IT 02 K 08530 45550 000720808011
Indicare Cognome e Nome dello studente e classe di iscrizione
Dati da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento

• contributo volontario per utilizzo laboratori e materiale didattico da € 80,00 a € 120,00
• quota assicurativa € 9,00

