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Al Roth di Alghero è attivo il Corso 
Serale per adulti AFM - Amministrazione 
Finanza e Marketing
una importante occasione per coloro che intendano 

conseguire un titolo di studio di livello superiore, o che abbiano frequentato solo 
in parte il corso di studi o che siano già in possesso di un altro diploma.
I Corsi si svolgono nella sede dell’Istituto Tecnico Roth di Alghero in Via Diez 9 e 
si avvalgono dell’intera attrezzatura dell’Istituto.
Possono iscriversi
- Adulti italiani e stranieri.
- Giovani italiani e stranieri che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e 
possano dimostrare di non poter frequentare il corso diurno.
Il requisito per tutti è quello di essere in possesso del titolo di studio conclusivo 
del primo ciclo di istruzione (Licenza di terza media).
Facilitazioni per i lavoratori
I Corsi sono inseriti in un progetto che si propone di agevolare in qualsiasi 
momento il passaggio dal lavoro alla scuola e viceversa, recuperando le 
esperienze formative extracurricolari.
Iscrizioni e/o informazioni
- Telefonicamente, presso la segreteria didattica: 079 951 627
 Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11:00 alle 13:30.
- Posta elettronica: ssis019006@istruzione.it 
 Scrivendo una mail e lasciando i propri recapiti per essere ricontattati dai
 docenti referenti del corso serale
- Informazioni consultabili nella sezione CORSI SERALI del sito web
 www.istituto-roth.edu.it.

TERMINE DI SCADENZA ISCRIZIONI È fissato al 31 maggio 2022 e, comunque, non oltre fine giugno.
All’atto dell’iscrizione viene preso in considerazione il curriculum scolastico e lavorativo dello studente, per stipulare un patto formativo individualizzato (ad esempio riconoscimento 
degli anni scolastici in precedenza frequentati, positivamente, nel corso Amministrazione Finanza e Marketing o in altri corsi di studi, esperienze lavorative significative, etc).
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CORSO SERALE PER ADULTI
A.F.M. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING Piano di studi

Discipline - Ore Settimanali 1° Periodo 2° Periodo 3° Periodo
Didattico Didattico Didattico

Classi I II III IV V
Lingue e letteratura italiana 3 3 3 3 3
Storia  3 2 2 2
Lingua straniera, inglese 2 2 2 2 2
Lingua straniera, francese 3 2 2 2 2
Matematica 3 3 3 3 3
Informatica 2 2 2 1
(Scienze Integrate)
Scienze della Terra e Biologia 3    
(Scienze Integrate ) Fisica / Chimica 2 2   
Geografia 2 2   
Economia aziendale 2 2 5 5 6
Diritto ed Economia  2   
Diritto   2 2 2
Economia Politica   2 2 2
Religione Cattolica o attività alternative     1
IL CORSO PROPONE un percorso di secondo livello, articolati in tre periodi 
didattici, così strutturati:
A) Primo periodo didattico (primo biennio) finalizzato all’acquisizione della 

certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio.
B) Secondo didattico (secondo biennio) finalizzato all’acquisizione della 

certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno.
C) Terzo periodo didattico (corrispondente alla classe 5A) finalizzato 

all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica.
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