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IS DUCA ABRUZZI LIBERO GRASSI 

L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Referente corso Serale 

Prof. Marcello Cammarata  

RELAZIONE FINALE 

 

 

Visto il verbale n.  1 del Collegio Docenti di giorno 01/09/2021 che ha individuato il sottoscritto come 

referente per il corso serale di questo istituto, per l’anno scolastico 2021/2022; 

Il Dirigente ha affidato, tramite lettera d’incarico n 6643 del 01/06/22, l’incarico in oggetto. 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Presso l’IS Duca Abruzzi Libero Grassi, lo scorso anno, è stato possibile concretizzare e iscrivere un 

congruo numero di studenti per l’attivazione del corso serale per l’indirizzo Costruzioni Ambiente e 

Territorio. Un plauso va espresso a tutti i colleghi docenti che si sono prodigati per consentire il 

raggiungimento di questo obbiettivo, coinvolgendo, le proprie reti di conoscenze per permettere il 

raggiungimento degli iscritti. 

L’inizio del corrente anno scolastico, ha quindi permetto l’attivazione di questo corso serale. 

L’unica classe attivata è stata la classe PRIMO BIENNIO SERALE CAT. 

Tale corso, iniziato con la presenza di 32 iscritti, ha visto fin dai primi tempi una frequenza limita e 

sporadica di studenti.  Tramite interventi di orientamento e ri-orientamento continue durante l’anno 

scolastico è stato possibile incrementare ulteriormente il numero degli iscritti di altre 9 unità, arrivando 

così a 41 iscritti negli elenchi.  

Nonostante un intervento continuo, tramite telefonate, l’uso di WhatsApp, l’uso di messaggi pubblicitari 

tramite i canali social Instagram e Facebook, non è stato possibile avere una classe ricca di studenti 

frequentanti il corso serale. 

Per un periodo, seppur limitato, si è avuta la presenza di 10 studenti frequentanti, tale numero, si è poi 

stabilizzato in 4 studenti. 

È da notare, che degli studenti iscritti, una parte di loro (12) ha già qualifiche o titoli per accedere al 

secondo biennio, ed avendo espresso successivamente di possedere queste qualifiche, hanno scelto di 

non frequentare il primo biennio, riservandosi di frequentare l’anno successivo, gli altri hanno espresso 

difficoltà a causa dell’orario e dei motivi personali. 

L’andamento didattico disciplinare è stato buono. Trattandosi di studenti adulti, che hanno 

abbandonato il loro precorso formativo per varie ragioni, e che si ritrovano, per forti motivazioni 

personali a frequentare un corso serale, essi sono molto motivati ad apprendere i saperi somministrati. 

Bisogna inoltre aggiungere che, tali studenti hanno abbandonato il percorso formativo da anni, pertanto 

i docenti hanno dovuto eseguire un’azione di re-indirizzamento verso lo studio, oltre che impegnarsi in 

uno sforzo metodologico per definire tecniche didattiche per studenti adulti. 
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Il gruppo docenti è formato da un solo consiglio di classe che è composto da 2 docenti supplenti, e 7 

docenti dell’IS DUCA. 

Durante l’anno scolastico si sono alternate varie supplenze brevi, a causa di motivi personali di alcuni 

docenti, cha hanno proficuamente portato avanti l’azione didattica. 

In merito alle attività studentesche, assemblee d’istituto e comitato d’istituto, si è scelto di estendere le 

attività del corso diurno, al corso serale. 

Per le rappresentanze degli organi collegiali, sono stati eletti 2 rappresentanti studenti, non è prevista 

una rappresentanza di genitori. 

L’orario del corso serale è composto da 23 ore settimanali, suddivise in 3 giorni da 5 ore (16.55-21.30) 

e 2 giorni dai 4 ore (17.50-21.30). L’unità oraria ha una durata di 55 minuti, senza intervallo. 

L’istituto ha disposto un collaboratore scolastico per la gestione del corso serale, che si è distinto per 
precisione e puntualità. 

La frequenza limitata degli studenti, penso, sia da attribuire alla specificità del corso CAT, che riguarda 

il settore edilizio. Sebbene questo sia in rinascita, i suoi operatori sono coinvolti nelle attività di cantiere, 

e difficilmente riescono ad impegnarsi nella frequenza di un corso di studi. 

La classe è composta da un gruppo di studenti giovani, della fascia d’età 16-25 ed un gruppo più adulto, 

della fascia 25-40. Il gruppo adulto è stato motivato e ha frequentato con regolarità tutti i giorni di 

scuola, il gruppo giovane, invece, ha frequentato in maniera saltuaria, sia per motivi di salute che per 

motivi personali. 

L’esperienza del corso Serale al Duca, si conferma un buon tentativo di rilanciare l’istituto, con un corso 

che coinvolga un’utenza differente da quella del diurno, tuttavia gli esiti ottenuti, lasciano presagire la 

non attivazione di tale corso per gli anni futuri. 

 

 

Palermo 06.06.2022 

 

Marcello Cammarata 

 
 


