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Indirizzo Serale
per il conseguimento del diploma in
Amministrazione, Finanza & Marketing
dal 2022/23 con declinazione Web Marketing
hai interrotto gli studi?
hai iniziato a lavorare al termine della scuola media?
vuoi riprendere gli studi?
vuoi iniziare una nuova sfida?
….allora il corso serale in amministrazione, finanza e marketing fa per
te!

Le lezioni si svolgono presso la sede centrale dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “Dalla Chiesa-Spinelli” in via Colombera - Omegna

I colloqui orientativi si svolgono a partire dal mese di giugno su appuntamento.
Iscrizioni presso I.I.S. “Dalla Chiesa-Spinelli” inviando o consegnando i tre moduli
reperibili all’indirizzo https://www.dallachiesaspinelli.edu.it/iscrizioni-classiindirizzo-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.
Info: segreteria didattica 0323-62902 interno 3
oppure all’indirizzo mail morodavide@dallachiesaspinelli.edu.it

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.
L’accesso agli studi si fonda 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 nelle 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 tecnicoamministrativa delle aziende
− Utilizzare due lingue straniere (inglese e tedesco) 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 alle facoltà di Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche,
Lingue straniere

Quadro orario
L’accesso alle classi serali è riservato ad adulti, come previsto dal DPR 263 del 2012,
ed è suddiviso in tre annualità.
La prima annualità corrisponde al primo biennio del corso diurno, la seconda
annualità corrisponde al secondo biennio e la terza annualità corrisponde alla classe
quinta del corso diurno.
Una quota dell’orario viene svolta in Formazione a Distanza con piattaforma digitale
messa a disposizione dalla scuola.
Monte orario settimanale 25. Le lezioni si svolgono dalle ore 17 alle ore 22
Prospetto orario settimanale delle materie svolte in presenza
Discipline
Italiano/storia
Inglese
Tedesco
Matematica
Economia
aziendale
Diritto/Economia
politica
Informatica
Scienze integrate
(biologia e
chimica)
Geografia
Fisica
Totale ore di
lezione

Prima A.F.M.
4
3
3
3
3

Seconda A.F.M.
5
3
3
3
5

Terza A.F.M.
6
3
3
3
6

2

4

4

2
3

2
-

-

1
1
25

25

25

Tasse di iscrizione e di frequenza
A decorrere dal 1° gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24
utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Le tasse di iscrizione e frequenza vanno quindi corrisposte all’Agenzia delle Entrate e
non all’istituto cui invece va consegnato l’attestato di versamento all’atto di
iscrizione.
I codici relativi alla tipologia di tasse che devono essere inseriti nel mod F24 o in
alternativa (modalità ancora residuale) nel bollettino postale sul c/c 1016 intestato a
Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche sono i
seguenti:
TSC1 “Tasse scolastiche – iscrizione”
TSC2 “Tasse scolastiche – frequenza”
La tabella riproduce le tasse che devono essere versate all’erario suddivise per anno
di iscrizione e frequenza
Classe di iscrizione Tassa di iscrizione Tassa di frequenza Totale anno
e frequenza
Classe 1 AFM
€ 6,04
15,13
21,17
Classe 2 AFM
15,13
15,13
Classe 3 AFM
15,13
15,13
Successivamente all’avvenuta iscrizione verrà versata tramite il portale di
PagoPA/PagoinRete il premio assicurativo di € 9,00 e la quota volontaria fino ad un
massimo di €120,00.

