
     
 

 

Progetto finanziato dalla Regione Toscana - Settore Istruzione e Educazione 

POR OB. 2 COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE 

F.S.E. 2007-2013 - ASSE IV (DD 5071 del 10 novembre 2011) 

 

ACCEsso al Diploma II  
Consolidare il diploma on line in Toscana 

L’intervento progettuale intende trasferire l’esperienza metodologica e procedurale, maturata lo scorso anno grazie alla sperimentazione del progetto ACCE.DI. - 

ACCEsso al DIploma, in altri ambiti territoriali dell’area sovraprovinciale Arezzo, Siena e Grosseto, al fine di rispondere all’esigenza di rendere accessibili i corsi 

di istruzione per adulti a persone che vivono in contesti geografici particolari ed in aree decentrate o che per motivi diversi, legati alla propria organizzazione di 
vita e di lavoro, non possono frequentare un corso serale tradizionale e di conseguenza di innalzarne i livelli di istruzione secondaria di II grado. Tale obiettivo sarà 

perseguito attraverso la realizzazione di un intervento integrato tra i sistemi dell’istruzione, della formazione professionale e dell’orientamento in modalità blended 

(in presenza e a distanza) all’interno del quale le risorse messe a disposizione dal progetto ACCEsso al Diploma II - Consolidare il diploma on line in Toscana con 
azioni di docenza (didattica orientativa), e-tutoring, mentoring, orientamento, formazione e valutazione a distanza si andranno ad integrare alle procedure e agli 

strumenti degli istituti scolastici coinvolti relativamente alle attività di valutazione e monitoraggio inerenti i compiti del consiglio di classe. A tale scopo, il 

progetto ACCEsso al Diploma II - Consolidare il diploma on line in Toscana offre tre diverse opportunità formative che conducono, rispettivamente, 

all’acquisizione della certificazione delle competenze di fine obbligo e all’ammissione alla classe terza (I periodo didattico), all’ammissione alla classe quinta (II 

periodo didattico) e all’ammissione all’esame di stato (III periodo didattico). 

 

Destinatari delle attività formative, periodo di svolgimento e durata  
Destinatari delle attività formative sono 65 adulti domiciliati nell’area sovra provinciale di Arezzo, Siena e Grosseto ed in possesso dei requisiti per l’iscrizione ai 

corsi di istruzione secondaria di II grado che vivono in contesti particolari o in aree decentrate o che per motivi diversi legati alla propria organizzazione di vita e 
di lavoro, non possono frequentare un corso serale tradizionale. Le attività formative hanno una durata di 1000 ore per ciascun periodo così articolate: 400 ore di 

lezioni in aula, 580 ore di apprendimento in modalità FAD e 20 ore di misure di accompagnamento individuale e di gruppo. I percorsi avranno inizio a gennaio 

2012 e si concluderanno entro il 31 agosto 2012.  
 

Sedi di svolgimento delle attività formative  

 I periodo didattico Grosseto (GR) 20 partecipanti (di cui 50% donne) - INDIRIZZO AGRARIA E AGROINDUSTRIA  

 I periodo didattico Poggibonsi (SI) 20 partecipanti (di cui 50% donne) - INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  

 II periodo didattico Siena (SI) 15 partecipanti (di cui 75% donne) - INDIRIZZO TECNICO COMMERCIALE  

 III periodo didattico Sestino (AR) 10 partecipanti (di cui 50% donne) - INDIRIZZO TECNICO COMMERCIALE  
 

Termine per le iscrizioni È possibile partecipare ai percorsi formativi fino al 09 gennaio 2012 attraverso la presentazione della domanda di iscrizione da 

compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana, con copia della carta di identità e certificazione o autocertificazione attestante lo stato di occupazione e la 
sede di servizio. In caso di iscrizioni superiori al numero dei partecipanti previsti sarà effettuato un colloquio di selezione. Gli ammessi ai corsi, al fine di vedere i 

validati i propri apprendimenti dalle Istituzioni Scolastiche coinvolte, saranno iscritti nelle classi corrispondenti ai periodi di riferimento per cui hanno fatto 

domanda; detta iscrizione comporta il pagamento delle tasse ministeriali di iscrizione pari a € 6,04 e frequenza pari a € 15,13. 

 Certificazione conclusiva Al termine di ciascun periodo didattico, verrà rilasciato attestato di frequenza, subordinata alla frequenza minima del 70% del monte 
ore del corso. È inoltre previsto lo scrutino degli allievi e quindi l’ammissione alla classe successiva da parte degli Istituti Scolastici coinvolti nel progetto. In 

particolare, a conclusione del I periodo didattico è prevista l’ammissione alla classe terza, alla fine del II periodo didattico l’ammissione alla classe quinta, al 

termine del III periodo didattico l’ammissione all’esame di Stato.  

Infine sarà rilasciata la certificazione delle competenze di base acquisite agli allievi che avranno preso parte alle attività formative del I periodo. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a 

Ente capofila: I.I.S. Polo Commerciale Artistico Grafico Musicale di Grosseto piazza De 

Maria 31, 58100 Grosseto – Codice accreditamento GR063 

gris01200q@istruzione.it  
Tel. 0564 26010 contatto: Mara Morgiani 

 

Sede di Grosseto (GR): I.S.I.S. “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto  
piazza Vittorio Alunno1, 58100 Grosseto  

gris00600c@istruzione.it  

Tel. 0564-22321contatto: Ilaria Caponi 

Sede di Sestino (AR): I.I.S. Liceo Città di Piero di Sansepolcro 

Largo monsignor Luigi di Liegro 3, 52037 Sansepolcro (AR) 

liceo@liceosansepolcro.it  
tel.: 0575 742250 contatto: Sergio Casini 

Sede di Siena: I.T.S. "Sallustio Bandini" di Siena, 

Via Cesare Battisti 11, 53100 Siena, fax 0577 49198 
segreteria@istitutobandini.it   

Tel. 0577 49197 contatto: Anna Silvestri 

Sede di Poggibonsi: C.T.P. "Sandro Pertini" di Poggibonsi, 
Viale Garibaldi 30-32, 53036 Poggibonsi (SI) 

siee01600r@istruzione.it 

Tel. 0577974105 contatto: Anna Guarino 

Soggetti gestori 

 
Capofila 

I.I.S. Polo Commerciale Artistico Grafico Musicale di Grosseto  

Partner  
Associazione l’Altra Città di Grosseto  

I.S.I.S. “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto  

I.I.S. Liceo Città di Piero di Sansepolcro 
I.T.S. "Sallustio Bandini" di Siena 
C.T.P. "Sandro Pertini" di Poggibonsi 
 
Sostenitori 
Ufficio scolastico regionale per la Toscana – Ufficio X – Ambito 
territoriale della provincia di Arezzo 
Provincia  di Arezzo 
Provincia di Grosseto  
Provincia di Siena  
C.I.P.A.T. – Consorzio Istituti Professionali Associati Toscani 
COeSO – SDS Grosseto 
Comune di Poggibonsi (SI) 
Comune di Sansepolcro (AR) 
Comune di Sestino (AR) 
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