
 

 

Corso serale di preparazione al Diploma quinquennale  
"SERVIZI SOCIO SANITARI" 
 

DESTINATARI 

Questo corso é destinato a persone che non hanno ancora conseguito un diploma 

quinquennale.  

Il diploma è un attestato di studio che si ottiene al termine di un percorso scolastico, con il 

quale si indica generalmente quello relativo all’istruzione secondaria di secondo grado. Si 

tratta delle scuole superiori, suddivise in licei o istituti professionali, che hanno una durata di 5 

anni.  

Tale diploma statale è riconosciuto a tutti gli effetti di legge e consente l’accesso a tutti i tipi 

di facoltà universitarie, parauniversitarie, lauree brevi, concorsi pubblici richiedenti titoli non 

specifici, ecc. 

 

OBIETTIVI 

Il corso intende fornire una preparazione culturale di base, ma soprattutto alcune 

competenze specifiche psicologiche, sociali, sanitarie , giuridiche 

 

IL CORSO SERALE 

La comodità di conseguire il diploma presso una scuola serale, è evidente soprattutto per gli 

studenti lavoratori che non sono in possesso di un diploma. Oltre a questa categoria, le 

scuole serali sono aperte anche agli inoccupati o disoccupati, così come qualunque 

studente rimasto indietro con gli studi. Questi corsi sono un’alternativa agli istituti tradizionali e 

offrono la possibilità di frequentare le lezioni, appunto, nelle ore serali.  

 

DURATA 

La durata del corso é di un intero anno scolastico, con inizio: inizi Ottobre e termine con gli  

Esami di Stato a Giugno. 

ORARIO 

Le lezioni si terranno dal Lunedì al Venerdì dalle 18,00 alle 22,00 

 

GLI ESAMI  

Gli Esami di Stato  si svolgeranno a Giugno come da regolare Calendario Ministeriale e 

saranno sostenuti presso un  Istituto Professionale di Stato individuato dall'USP di Piacenza. 

http://www.accademiastudi.net/diploma/come-diplomarsi/diploma-di-istruzione-secondaria.htm


Liceo San Benedetto  - Corso Vittorio Emanuele II, N° 158 - 29121 Piacenza - C.F.: 91086620332 – P. IVA: 01478900333  - TEL. 0523/325686  -  FAX: 
0523/334348   info@fondazionesanbenedetto.net 

 

 

 

COSTI 

I costi variano in base agli anni da frequentare; per maggiori informazioni rivolgersi alla 

segreteria. 

 

ISCRIZIONI 

Rivolgersi alla segreteria della scuola con i seguenti orari di apertura: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:30 

- sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (no mesi luglio e agosto) 

- lunedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:30 (no mesi luglio e agosto) 

 

Nelle prime 2 settimane di settembre si riceve su appuntamento per dare maggiori 

informazioni 

 

SI OFFRONO: 

- Programmazione individuale per ogni candidato 

- Strutturazione prove di simulazione d’esame 

- Tirocinio presso: Asili, Comunità e Strutture  varie, Case di Riposo. 

 

LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PROVVEDE A: 

- Presentare la domanda per l’esame 

- Preparare scheda personale riguardante gli studi svolti negli anni precedenti   

- Preparare programmi e tutti gli atti per l’esame 

- Individuare i documenti e le certificazioni per i punteggi di Credito Formativo e 

Scolastico 

- Organizzare le attività di tirocinio OBBLIGATORIO: Contatti con strutture, Convenzioni,    

            Certificazioni. 

 

SEDE DEL CORSO: 

Liceo Scientifico San Benedetto 

Paritario D.n° 212 del 25/11/04 

C.so Vittorio Emanuele II, 158 - P I A C E N Z A  

Tel. 0523 - 32.56.86.  Fax  0523 - 33.43.48 

e-mail : amministrazione@sbenedetto.it 

sito : www.sbenedetto.it 


