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Circolare n. 284 del 07/05/2018

Ai docenti
Agli studenti delle classi quinte
Sede

Oggetto: Attività di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO per i candidati interni ed esterni agli
esami di Stato dell’anno scolastico 2017/2018. Nota MIUR 24 aprile 2018 prot. n. 7194.

1. Per il corrente anno scolastico, lo svolgimento del monte ore minimo di Alternanza ScuolaLavoro (n. 200 ore nel triennio) non costituirà requisito di ammissione all’Esame di Stato.
2. Tuttavia, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle esperienze di ASL
e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento.
“Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei
suddetti esiti”.
3. Inoltre, in sede di predisposizione della terza prova scritta e di organizzazione del
colloquio, la Commissione di esame tiene conto anche delle eventuali esperienze condotte
in Alternanza Scuola Lavoro, indicate nel Documento del Consiglio di classe.
4. Le esperienze condotte in Alternanza Scuola Lavoro sono riportate nel modello di
certificazione allegato al diploma, tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di
studi seguito”.
5. I candidati esterni dichiarano e documentano, alla scuola alla quale sono stati assegnati e
comunque entro l’inizio dell’esame preliminare, le eventuali esperienze di alternanza
scuola lavoro o le attività ad esse assimilabili.
In definitiva, pur rinviando al prossimo anno scolastico la piena vigenza del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62, che prevede che lo svolgimento dell'attività di Alternanza Scuola Lavoro
costituirà requisito di ammissione agli Esami di Stato conclusivi dei percorsi di studi di istruzione
secondaria di secondo grado ed elemento di valutazione delle conoscenze, abilità e competenze dei
candidati, il MIUR ne anticipa alcuni effetti già da quest’anno.
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In linea con tale impostazione ministeriale, si impartiscono, in merito all’oggetto, le seguenti
istruzioni e modalità operative.

-

Pur non applicandosi alcun automatismo, i docenti delle singole discipline e il Consiglio di
classe nel suo complesso, in sede di scrutinio, dovranno tenere “esplicitamente” conto, per
ciascuno studente, degli esiti delle esperienze di A.S.L.

-

Pertanto, ma solo per il corrente a.s. 2017/2018, la valutazione delle esperienze di A.S.L.
non inciderà in maniera automatica sui voti delle singole discipline; tuttavia il Consiglio
di classe ne terrà conto per una valutazione complessiva dello studente anche in
relazione al comportamento ed al credito scolastico.

-

La Commissione d’esame ricaverà le informazioni sulle esperienze di A.S.L., delle quali
potrà tenere conto “in sede di predisposizione della terza prova scritta e di
organizzazione del colloquio”:

a) dal link inserito nel Documento del Consiglio di classe, che rimanda all’apposita sezione
del sito dalla quale sarà possibile ricavare tutte le informazioni sui progetti realizzati e
b) dall’allegato al Documento stesso, predisposto dalla Presidenza, dal quale risulteranno le
esperienze condotte da ciascuno studente nel triennio, con il totale delle ore.

Per ogni ulteriore chiarimento, ci si può rivolgere al D.S. o alla prof.ssa M. Venditti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio Sapone)

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

