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Circolare n. 063 del 02/11/2017
Ai Docenti
Agli studenti del triennio
Ai relativi genitori
Al D.S.G.A. /Al personale ATA
Sito

Oggetto: Alternanza scuola-lavoro. Presunzione di sottoscrizione del Patto formativo
A partire dall’a.s. 2015-2016 è stato introdotto l’obbligo, per tutti gli studenti del triennio delle
scuole secondarie di secondo grado, di frequentare le attività di Alternanza scuola-lavoro che la scuola
progetta. Pertanto, gli alunni del triennio dovranno obbligatoriamente effettuare almeno n. 200 ore di
Alternanza scuola-lavoro. Durante l’attività di ASL lo studente mantiene il suo status, infatti essa non
costituisce un rapporto di lavoro, ed è soggetta a valutazione in sede di scrutinio.
Le attività ASL verranno programmate preferibilmente per gruppo classe, ma non è escluso che
per motivi organizzativi possano invece riguardare più classi insieme o solo un gruppo di alunni della
singola classe oppure più gruppi provenienti da classi diverse.
Le comunicazioni relative alle attività e al loro svolgimento si potranno consultare sul sito della
scuola dove è stata attivata un’apposita sezione nel modulo “Didattica” facilmente accessibile dalla
home page. In tale sezione, i genitori interessati possono consultare La normativa sull'Alternanza Scuola
Lavoro e relativa modulistica, in particolare Il Patto formativo. In relazione a quest’ultimo si precisa che
la pubblicazione sul sito della scuola costituisce notifica agli interessati e presunzione di sottoscrizione,
salvo richieste particolari che andranno sottoposte direttamente alle docenti responsabili prof.ssa
Venditti Margherita e prof.ssa Muscettola Costantina. Per maggiori dettagli si possono consultare i
commi da 33 a 44 dell'art. 1 della legge 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (cd. “Buona Scuola”) e la Guida
operativa pubblicata sul sito del Ministero www.istruzione.it .
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