
Dall’anno scolastico 1970-71 il Liceo Artistico Alberti - Dante di Firenze è diventato anche  
corso serale, aprendosi ulteriormente al territorio e incontrando un’utenza che porta 
bisogni formativi e professionali nuovi ma anche, al tempo stesso, un bagaglio di 
esperienze e competenze da valorizzare.

               A chi si rivolge

Il corso serale si rivolge a giovani e adulti che intendono rientrare nel sistema 
dell’istruzione e prevede, rispetto al percorso diurno, una più ampia flessibilità didattica 
sia riguardo ai tempi che alle metodologie di insegnamento/apprendimento.

              Quale indirizzo sarà attivo

E’ attivo per l’a.s. prossimo, coerente con la tradizione storica del nostro Liceo, quello di 
Arti Figurative, che può rispondere al desiderio di chi in età adulta vuole coltivare una 
vocazione espressiva che, nel percorso di vita, ha dovuto mettere temporaneamente da 
parte.

              Come ci si iscrive

Le iscrizioni si chiudono entro il 31 maggio, ma è possibile iscriversi anche fino al 10 
ottobre. Coloro che desiderano iscriversi debbono compilare, sottoscrivere e 
consegnare in segreteria il modulo di iscrizione disponibile sul sito web 
http://www.iisalberti-dante.it/  Nel modulo è contenuta un’apposita sezione in cui la 
persona può dichiarare le esperienze significative, scolastiche e non solo, che ha 
maturato nel corso della vita. Una commissione appositamente costituita potrà 
riconoscere e certificare le competenze acquisite e predisporre, sulla base di esse, un 
piano formativo individualizzato per ciascuno studente. Si svolgeranno, inoltre, attività di 
accoglienza e orientamento, durante le quali gli studenti saranno accompagnati nella 
redazione di un bilancio di competenze e nella valorizzazione dei crediti formativi e 
professionali. Ogni singola disciplina effettuerà una percentuale di didattica a distanza 
su piattaforma on-line.
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Figurative, che può rispondere al desiderio di chi in età adulta vuole coltivare una vocazione 
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