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REGOLAMENTO INTERNO CORSI DI FORMAZIONE 

 

PREMESSA 

L’Istituzione Scolastica all’interno del Regolamento dell’ Autonomia (D.P.R. 

n.275/1999) intende offrire ai propri studenti dei Corsi antimeridiani e Serale 

l’opportunità di ampliare le proprie conoscenze ed esperienze laboratoriali e di 

indirizzo presenti nella variegata offerta del Liceo Artistico, consentendo la 

partecipazione anche ad esterni motivati e predisposti verso l’offerta formativa della 

Scuola. Considerato inoltre che l’istituzione Scolastica ha incardinato un Corso serale 

di 5 classi per studenti adulti, al  fine di  regolamentare le prestazioni effettuate con 

docenti, esperti e uso di attrezzatture e laboratori  della Scuola , si approva il seguente 

Regolamento.     

Articolo 1 

1.1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l’istituzione e la gestione 

dei corsi finalizzati:  

a) - Corsi di ampliamento dell’Offerta Formativa; 

b) - Corsi di aggiornamento specialistico-disciplinare, per studenti e docenti;  

c) - Corsi di preparazione e aggiornamento culturale degli studenti ( anche adulti); 

  

Articolo 2 

(Finalità) 

2.1. L'Istituto promuove, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni, corsi di 

perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione (in seguito 
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denominati: "corsi"), che favoriscano lo sviluppo di competenze e di capacità sia a 

livello base e sia a livello avanzato.  

Articolo 3 

(Durata) 

3.1. Le attività dei corsi, comprensive delle eventuali verifiche finali, si svolgono in 

un arco di tempo non superiore a tre mesi, salvo che, per esigenze d'ordine formativo, 

non sia opportuno stabilire una maggiore durata.  

 

Articolo 4 

(Accesso) 

4.1. L'iscrizione ai corsi è consentita: a studenti italiani e stranieri che abbiano 

compiuto il 16° anno d’età; in subordine agli studenti ed al personale esterno 

dell’Istituto. 

4.2. L’iscrizione al Corso si perfeziona con il ricevimento, da parte dell’Istituto, della 

domanda di ammissione debitamente compilata in ogni sua parte, unitamente alla 

ricevuta della quota di iscrizione, ove prevista, secondo le modalità indicate;  

 

Articolo 5 

(Istituzione) 

5.1. I corsi possono essere proposti da un singolo docente, da un gruppo di docenti o 

da un ente esterno convenzionato con l’Istituto. 

5.2. I corsi sono sottoposti alla validazione del collegio docenti e del consiglio 

d’Istituto. 

5.3. La proposta di istituzione di un corso deve indicare: a) gli obiettivi formativi, b) 

il referente del corso, e l’eventuale docente o esperto esterno se non coincide col 

referente, c) la durata, il calendario e il programma didattico; d) il piano finanziario 

con l'indicazione specifica delle fonti di finanziamento e degli eventuali contributi 

richiesti ai partecipanti, e) i requisiti per l’accesso, f) il numero minimo e massimo di 

posti per l’attivazione del corso (salvo casi specifici, non verranno attivati corsi con 

un numero inferiore a 8 iscritti), g) le modalità di selezione, ove previste.  



5.4. L’istituzione di corsi, che prevedano la partecipazione esclusiva di personale 

esterno all’Istituto, non deve prevedere oneri aggiuntivi per l’Istituto.  

5.5. I corsi possono essere organizzati anche in forma consorziata, mediante accordi 

con enti e soggetti esterni.  

5.6. I corsi possono prevedere l'acquisizione di crediti formativi scolastici per gli 

studenti interni. 

 

Articolo 6 

(Contributi e/o agevolazioni per la partecipazione ai corsi) 

6.1. Le attività dei corsi sono finanziate con i contributi richiesti ai partecipanti e/o 

con finanziamenti di enti e soggetti esterni. A fronte di tali finanziamenti, possono 

essere previste agevolazioni economiche per i partecipanti.  

6.2. Il contributo richiesto ai partecipanti è determinato in base alla tabella allegata, 

ed è introitato sul bilancio dell'Istituzione Scolastica.  

 

Articolo 7 

(Attestati rilasciati) 

7.1. L’Istituto, verificata la regolarità della frequenza, rilascia ai partecipanti un 

attestato di frequenza e, ove ciò sia previsto, di verifica finale delle competenze 

acquisite, compreso l’eventuale credito formativo maturato. 

 

Articolo 8 

(Spazi) 

8.1. Gli spazi destinabili alle attività dei corsi possono essere individuati tra gli spazi 

gestiti dall’Istituto o essere messi a disposizione da terzi.  

8.2. La disponibilità degli spazi, dovrà essere preventivamente accertata dal docente 

referente; dovrà comunque essere garantito il regolare svolgimento delle attività 

curriculari. 

Articolo 9 

(Responsabili del corso e loro competenze) 

9.1. Responsabile dei corsi è il Dirigente Scolastico. 



9.2. Il Referente di ogni singolo corso è il docente proponente, al quale spetta il 

coordinamento delle attività didattico-formative.  

9.3. Il gruppo di lavoro è composto dal Dirigente scolastico, dal D.S.G.A., e dai 

singoli referenti dei corsi, individuati tra i docenti in servizio presso l’Istituto, o che 

prestino attività didattica nei corsi. 

9.4. Qualora il corso sia organizzato in collaborazione con altri enti, il gruppo di 

lavoro, potrà essere integrato da un referente dell’ente convenzionato.  

9.5. Al referente, in accordo col docente o esperto esterno, spetta la progettazione, la 

programmazione e l'organizzazione del corso.  

9.6. Al termine del corso, il referente, sentito il parere dei docenti e/o degli esperti 

esterni coinvolti, redige una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti; 

Tale relazione viene trasmessa al gruppo di lavoro. 

 

Articolo 10 

(Ripartizione e gestione risorse economiche) 

10.1. La ripartizione e la gestione delle risorse economiche, è regolamentata secondo 

i parametri indicati nell’allegato quadro economico, in relazione ai contributi versati 

dagli studenti. 

 

QUADRO ECONOMICO CORSI DI FORMAZIONE 

CORSI DI DURATA FINO A 15 ORE € 3,00/ora 

CORSI DI DURATA SUPERIORE ALLE 15 

ORE 

€ 2,50/ora 

CORSI ORGANIZZATI CON ENTI 

ESTERNI IN CONVENZIONE  

€ 3,50/ora 

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI  

1 – SPESE PER DOCENZE                       75% 

2 -  SPESE PER SEGRETERIA E ATA   15% 

3 -  CONTRIBUTO SCUOLA                    10% 

 


