CORSO SERALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI "OPERATORE DEI
SERVIZI SOCIALI" (O.S.S.) E DEL DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI (T.S.S.)
Nella sede succursale dell’Ist. Galvani di Reggio Emilia, in via Canalina, da 20 anni è attivo il
Corso Serale per adulti lavoratori e per tutti coloro che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico, con
un quadro-orario che si articola su cinque sere (da lunedì a venerdì) e ogni sera prevede una
scansione oraria di cinque periodi di 50 minuti per classe, dalle ore 18.45 alle 23.05
Il corso segue il calendario scolastico e sono presenti quattro gruppi -classe che coprono tutti i
cinque anni del Corso, dalla prima classe alla quinta, classe terminale, che prepara gli studenti
all'esame di Stato di giugno.
Il funzionamento a classi-aperte, previsto dalla normativa vigente, e l'organizzazione didattica
Modulare del nostro Istituto,vanno incontro alle esigenze dei singoli studenti, che possono
abbreviare il corso di studi, se venga dimostrato che sono in possesso di tutte le competenze per
passare,anche in corso d'anno alla classe successiva.
Come prevede la normativa inoltre, nella fase di iscrizione e inserimento dei nuovi alunni, vengono
svolti colloqui individuali, che permettano di riconoscere i Crediti scolastici e/o Formativi, cioè le
competenze e conoscenze di cui lo studente è già in possesso, per il suo percorso precedente sia di
tipo lavorativo che formativo, in quanto attinente al nostro corso di studi o ad anni scolastici già
frequentati in precedenza.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria per il 75% del monte-ore complessivo ( l’obbligo scende al
60% per gli studenti lavoratori)mentre resta vincolante la partecipazione ai momenti di Verifica
delle materie in cui lo studente non goda del Credito.Sono attivati orari di Sportello proprio per chi
abbia esigenze di recupero nelle diverse Discipline.
Gli incontri con Esperti del mondo universitario, delle Cooperative Sociali, dell’ASL e delle
Associazioni presenti sul nostro territorio, offrono agli studenti, nelle ore della Terza Fascia, una
forte occasione di formazione che va ad integrare quella più strettamente scolastica.
Gli studenti delle nostre classi, dato l’orario serale, partecipano anche a conferenze e spettacoli che
avvengono a Reggio Emilia, quando siano utili alla formazione del loro percorso.
In questi 20 anni il nostro Corso per adulti ha diplomato centinaia di studenti, dato che ogni anno
scolastico le iscrizioni superano le cento domande, e 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.
I nostri studenti naturalmente possono accedere ai corsi per la patente europea di Informatica e ai
corsi di salvamento e utilizzano con i docenti tutte le strumentazioni del nostro istituto, in primis le
Lavagne interattive Multimediali, installate nelle nostre classi.
Gli sbocchi professionali dei nostri due titoli di studio continuano ad essere richiesti e addirittura
preferenziali, per l’accesso al ruolo di operatore dei servizi sociali, sia nell’Infanzia, che nelle
strutture per Anziani e per Disabili e per la partecipazione alla formazione del Patentino OSS
(Operatore Socio-Sanitario)
Il Corso Serale del nostro istituto partecipa sempre attivamente ai progetti Europei, che coinvolgono
gli altri Istituti Serali di diverse nazionalità e promuovono scambi di visite e confronti molto
costruttivi, nella linea promossa in tutta Europa del Long Life Learning..

