


Cerchi una formazione professionale? Vuoi migliorare la tua
posizione lavorava? Hai abbandonato gli studi e vuoi
arricchire il tuo bagaglio culturale e conseguire un diploma?

La Scuola Serale G. Maeo  di Pisa (Corsi di Istruzione di II livello per 
Adul)  offre l’opportunità di:

Completare o svolgere integralmente 
un percorso di studi superiori

Conseguire il diploma di maturità

Migliorare la tua posizione lavorava

Il piano di studi è simile alla scuola ‘diurna’, ma è organizzato per venire
incontro alle esigenze parcolari di ogni studente:

Diamo la possibilità di abbreviare il 
percorso scolasco e di saltare una o 
più classi con esami di integrazione
e/o idonetà

Il monte ore se manale è ridoo al
seanta per cento

Abbiamo un’aenzione parcolare
per gli per gli studen lavoratori

Curiamo i recuperi in inere, privile-
giando il lavoro in classe

Prevediamo corsi di lingua italiana per
facilitare gli studen stranieri

Riconosciamo i credi formavi già 
acquisi (per esempio frequenza 
totale o parziale di altri percorsi di 
studio, a vità professionali svolte, 
etc.) per poter ridurre le materie da 
frequentare

AA viamo corsi di recupero e di poten-
ziamento per colmare le lacune o mi-
gliorare il rendimento nelle materie di 
indirizzo e nelle lingue straniere

Accedere a tu  i concorsi pubblici o
priva riserva ai diploma

Connuare gli studi all’università e
iscriversi in qualsiasi facoltà



PROGETTI ALL’INTERNO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA

Ogni anno vengono propos vari proge  (Proge  PON, cerficazioni lingui-
sche, proge  di competenze informache...) che rafforzano l’iter scolasco e 
formavo dei nostri studen, con lo scopo di migliorare la cre-
scita personale, di favorire l’integrazione sociale e valorizzare le
diversità culturali.

A ques percorsi possono iscriversi:
•• gli adul, anche stranieri, in possesso del tolo di studio di 3̂ media;
• gli adolescen che hanno compiuto 16 anni e che, già in possesso del
   tolo di studio della 3̂ media, dimostrano di non poter frequentare il
   corso diurno;
• i diploma interessa a un nuovo percorso di studi.

Abbiamo due indirizzi di studio:
“Servizi commerciali” e “Enogastronomia e ospitalità alberghiera”. 



SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E
L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

Descrizione del profilo formavo

Questo indirizzo ha l'obie vo generale di far acquisire agli studen competenze 
tecnico-prache, organizzave e gesonali nella progeazione, offerta e com-
mercializzazione dei prodo  e dei servizi enogastronomici e dell'ospitalità al-
berghiera. In parcolare, il percorso dedicato all'enogastronomia approfondisce 
gli aspe  relavi alla valorizzazione, produzione, trasformazione, conserva-
zione e presentazione dei prodo  enogastronomici e alla promozione delle 
risorse enogastronomiche del territorio, curando anche gli aspe  della comuni-
cazione e dei rappor con il cliente in due lingue straniere.

Alcuni lavori possibili dopo il diploma

ConCon il tolo acquisito è possibile trovare occupazione, per esempio come cuoco, 
addeo o assistente di cucina, presso ristoran, alberghi con ristoran, strut-
ture di ristorazione colle va (mense scolasche, mense aziendali), gastrono-
mie, aziende di catering, aziende di produzione pas, aziende di ristorazione 
viaggiante. Il diplomato può lavorare sia in cucina che in sala.



QUADRO ORARIO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 
L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA



SERVIZI COMMERCIALI

Descrizione del profilo formavo

L'indirizzo Servizi Commerciali approfondisce sia gli aspe  amministra-
vo-contabili e commerciali dell'a vità aziendale, sia le a vità di comunica-
zione, markeng e promozione dell'immagine aziendale, anche araverso l'u-
lizzo di strumen tecnologici innovavi e di due lingue straniere.
IlIl Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ 
partecipa alla realizzazione dei processi amministravo-contabili e commerciali; 
ulizza le tecnologie informache di più ampia diffusione; collabora alle a vità 
di comunicazione, markeng e promozione dell’immagine aziendale.

Alcuni lavori possibili dopo il diploma

ConCon il tolo acquisito è possibile trovare occupazione, per esempio in qualità di 
adde  amministravi, adde  alle vendite e al servizio clien, in piccole e 
medie imprese, aziende commerciali, argianali e dei servizi. Il diplomato può 
quindi lavorare nelle imprese private (ufficio amministravo, markeng e com-
merciale), nelle aziende della pubblica amministrazione, nelle istuzioni no-
profit, organizzazioni non governave, associazioni di categoria.



QUADRO ORARIO  SERVIZI COMMERCIALI



I.P.S.A.R. MATTEOTTI
Via Garibaldi 194, 56124 Pisa (PI)

Telefono: 05094101
Fax: 050941031

Sito web: www.maeo .it
Email: serale@maeo .it


