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REGOLAMENTO CORSO TIMA 

Delibera Consiglio d'Istituto n° 9 del 29/05/2017 
 

 

 Annualmente sono ammessi alla frequenza del 1^ anno del corso TIMA gli studenti 

appartenenti all'Istituto Superiore "Beretta" e 5 studenti esterni per un massimo di 70 

corsisti. Eventuali deroghe motivate dovranno essere disposte dal Comitato Tecnico 

Scientifico 

 In caso di richieste di iscrizione eccedenti il limite sopra indicato, si procederà ad una 

selezione che tenga conto dei seguenti criteri di accettazione in ordine di priorità: 

 

1) Studenti iscritti al primo anno dell'indirizzo IeFP dell'Ipsia Zanardelli 

2) Studenti iscritti a primo anno dell'indirizzo Manutenzione ed assistenza tecnica 

dell'Ipsia Zanardelli 

3) Studenti iscritti al primo anno dell'indirizzo Meccanica meccatronica ed Energia 

dell’ITIS Beretta  

4) Studenti iscritti al primo anno degli altri indirizzi di studio attivi presso l'ITIS 

Beretta e Liceo Moretti 

5) In caso di esubero di iscrizioni, nel rispetto delle priorità sopra riportate, si darà 

precedenza agli studenti con miglior voto di licenza media. 

 

 Il corso TIMA è articolato in un percorso di durata triennale, con la possibilità di un quarto e 

di un quinto anno di perfezionamento. 

 Il corso TIMA ha la durata dell’anno scolastico, da ottobre fino a maggio. 

 I moduli formativi di cui si compone il corso TIMA sono decisi dal Comitato Tecnico 

Scientifico, sulla base degli orientamenti didattici ed organizzativi contenuti nel Piano 

Triennale dell’offerta formativa dell’IIS Beretta 

 E' possibile ammettere a domanda alla frequenza dei corsi dei vari anni studenti esterni e 

quindi non frequentanti gli indirizzi dell'IIS "Beretta".  

 L'ammissione è subordinata al rispetto del limite di capienza prima citato per il primo anno, 

con la possibilità di deroghe motivate concesse dal Comitato Tecnico Scientifico, anche per 

gli studenti interni. Lo stesso criterio viene applicato per l'ammissione degli studenti esterni 

agli anni di corso diversi dal primo. 

 Spetta al Comitato Tecnico Scientifico la decisione riguardo l'ammissione degli studenti 

esterni di nuova iscrizione agli anni di corso diversi dal primo. A tal fine verranno presi in 

considerazione i titoli formativi e professionali dei candidati con la possibilità di ricorrere 

anche ad accertamenti e prove di valutazione. 

 

http://www.iiscberetta.gov.it/
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 La frequenza del corso è gratuita per gli studenti interni. 

 Gli studenti esterni possono essere ammessi a domanda alla frequenza di più anni di corso in 

contemporanea, previa approvazione del Comitato Tecnico Scientifico sulla base della 

Valutazione dei titoli formativi e professionali in possesso. 

 La frequenza del corso per gli studenti esterni è soggetta al pagamento di una quota annuale 

di € 400,00. Coloro i quali frequentano in contemporanea due anni di corso finalizzati 

all’esame finale devono versare una quota di € 600,00. Il pagamento delle quote deve essere 

effettuato in due rate: la prima a settembre, la seconda a febbraio. 

 Gli studenti, sia interni che esterni, sono ammessi all'anno di corso successivo a seguito di 

parere positivo espresso dal team dei formatori in sede di scrutinio finale. E' possibile, a 

domanda individuale ed in casi particolari da valutare singolarmente, che lo studente possa 

superare due anni di corso con la frequenza di un solo anno formativo, previa valutazione 

positiva da parte del team dei docenti ed in base alla frequenza contemporanea delle due 

annualità. 

 Per l'ammissione allo scrutinio annuale e/o all'esame finale, gli studenti non devono avere 

fatto assenze superiori al 15% del monte ore annuale del corso, salvo deroghe motivate sulla 

base della delibera del collegio docenti per la validità dell'anno scolastico 

 Nel mese di settembre e comunque prima dell'avvio dell'anno formativo, il dirigente 

scolastico presenterà ai genitori degli studenti iscritti il percorso didattico e le progettualità 

che verranno messe in atto, coinvolgendo i soggetti partner ed i docenti del corso 

 Nel mese di gennaio i genitori degli studenti frequentanti riceveranno un report 

sull'andamento di profitto e di comportamento, nonché sul quadro delle assenze dei figli. 

Tale comunicazione verrà inviata ogni volta che il team docente lo riterrà necessario ed 

opportuno, nell'ottica della collaborazione tra scuola e famiglia 

 All’inizio dell’anno scolastico i docenti progettano il percorso formativo, prevedendo anche 

uscite didattiche e visite aziendali, in base alle linee guida dettate dal Comitato Tecnico 

Scientifico e nel rispetto del PTOF. 

 Al termine del terzo anno e del quarto anno gli studenti, sia interni che esterni, vengono 

ammessi, a seguito di valutazione positiva da parte del team dei docenti, ad un esame finale 

di fronte ad una commissione nominata dal Comitato Tecnico Scientifico, che potrà 

prevedere la presenza di esperti esterni. 

 Su domanda individuale ed a seguito di valutazione positiva da parte del team dei docenti 

possono essere ammessi a sostenere l'esame finale del 3^ anno studenti che hanno 

frequentato contemporaneamente nella stessa annualità più anni di corso. 

 A seguito di valutazione positiva da parte della Commissione d'esame, è rilasciato allo 

studente, in esito sia al terzo e al quarto anno, un attestato di credito formativo che individui 

il percorso formativo svolto e le competenze professionali maturate e certificate. 

 Al fine di potenziare il percorso formativo e di facilitare la crescita delle competenze 

professionali degli studenti, i consigli di classe dell’Ipsia progettano attività didattiche ed 

esperienze di alternanza scuola lavoro che si integrino ed approfondiscano le tematiche 

tecniche e culturali fondanti del corso TIMA. 

 

 

 
  

 

 

 

 

  


