IIS “Arcangelo Ghisleri” di Cremona
Con il patrocinio di

organizza

Corsi serali per ragionieri e geometri
E' davvero possibile tornare a scuola in età adulta?
Da 65 anni organizziamo corsi per adulti finalizzati a conseguire un diploma
Abbiamo realizzato un metodo didattico dove lo studente può anche seguito a distanza
Docenti esperti in didattica per adulti semplificano gli argomenti in modo da facilitarne l'apprendimento

Corsi erogati
• CORSO SERALE PER RAGIONIERI E GEOMETRI
•

Corsi propedeutici al corso serale per ragionieri e geometri:
- preparazione agli esami di idoneità
- alfabetizzazione di lingua italiana
- algebra/aritmetica

iscrizioni e informazioni
telefono: 0372 20216-28788 (interno 9)
23 ore settimanali
I corsi si tengono presso la sede di Cremona – via Palestro 35
Costi: tassa d’iscrizione e assicurazione dello studente

Ogni studente ha esigenze differenti
Tu che tipo di studente sei?
abbiamo risposte per tutte le esigenze
Consulta il nostro sito

https://www.iisghisleri-cr.gov.it/sedi-indirizzi/corsi-serali

CHI SIAMO
✓ L’Istituto di Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri” nasce nell’anno 1997 quando vengono
accorpate le tre sezioni associate “Pietro Vacchelli”, "Arcangelo Ghisleri” e “Alfredo Ponzini”, scuole
che vantano un'antica tradizione nell’ambito territoriale essendo state fondate, rispettivamente, nel
1973, 1987 e 1979. Dall'anno 2014 si è aggiunto lo storico I.T.C. "Eugenio Beltrami", realtà
scolastica presente sul territorio dal lontano 1865.
✓ L’Associazione Costruttori ANCE Cremona, con sede nel capoluogo in via delle Vigne n. 182, è il
punto di riferimento in ambito provinciale delle Imprese edili ed affini. Essa ha lo scopo di tutelare e
rappresentare gli interessi economici e morali dei costruttori e degli imprenditori dei comparti affini
e complementari, così come ha lo scopo di sostenere con opportuni servizi i bisogni di orientamento,
consulenza tecnica ed assistenza degli associati. Sito internet www.ancecremona.it

✓ Il Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Cremona viene istituito a Cremona
con la promulgazione del regio decreto n. 274 dell’11 febbraio 1929 “Regolamento per la
professione del geometra”. A partire dal 1945, con la fondazione dell’Associazione Professionisti
della provincia di Cremona, ne diventa associato. Funzione principale del collegio è la tenuta
dell’albo professionale, provvedendo alla compilazione, conservazione, aggiornamento e
pubblicazione dello stesso, alla sua comunicazione alle pubbliche autorità indicate dalle leggi, oltre
che fornire assistenza, consulenza e formazione ai propri iscritti.
Sito internet www.collegio.geometri.cr.it

