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Circ. Alunni n. 8

- Ai Docenti
- Agli Alunni
- Al DSGA
Sede

OGGETTO: Indicazioni operative sul percorso di alternanza scuola-lavoro
Nel ribadire che ai fini dell'ammissione agli Esami di Stato, gli alunni dovranno
aver effettuato nel triennio 400 ore di alternanza scuola-lavoro, pena la non
ammissione agli Esami di Stato, con la presente si forniscono alcune indicazioni
operative:
1) Alternanza scuola-lavoro per studenti che ripetono la classe quinta e per gli
studenti che hanno sostenuto positivamente esami di idoneità/integrativi:
Gli studenti che nel presente anno scolastico ripetono la quinta classe si trovano a
frequentare insieme ad un gruppo-classe che durante i due anni precedenti hanno
effettuato ore di alternanza scuola-lavoro.
Per facilitare l'inserimento dell'allievo interessato, il Consiglio di Classe organizza
idonee iniziative di sostegno didattico, stabilendo la partecipazione dell'allievo ad un
monte ore aggiuntivo rispetto a quello del gruppo classe.
Inoltre, nel caso in cui lo studente non abbia partecipato alla formazione sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, il Consiglio di Classe delibererà la partecipazione dello
stesso a tale formazione.
Gli alunni che non effettueranno le ore obbligatorie di alternanza scuola-lavoro non
saranno ammessi agli Esami di Stato.
Stesso discorso trova fondamento anche per gli alunni che a seguito di esami di idoneità
hanno conseguito l’ammissione alla classe successiva.

2) Alternanza scuola-lavoro per studenti ripetenti:
Uno studente che ripete l'anno è tenuto a svolgere di nuovo l'intero percorso di
alternanza scuola-lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività
ordinamentale che coinvolge l'intero curricolo e, quindi, segue la programmazione
annuale delle attività stabilite dal Consiglio di Classe. Pur tuttavia l'acquisizione di
certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come la
formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono
riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.
3) Alternanza scuola-lavoro e candidati esterni ai futuri Esami di Stato:
Le Istituzioni scolastiche destinatarie di domande di partecipazione agli Esami di Stato
da parte di candidati esterni, chiederanno loro di documentare le esperienze di
alternanza scuola-lavoro svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali
stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato.
La documentazione delle attività svolte deve risultare dalle dichiarazioni delle strutture
ospitanti o dei datori di lavoro, che indicheranno la tipologia delle attività, la durata
delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate.
La Commissione preposta per gli esami di idoneità/integrativi valuterà la rispondenza
delle esperienze lavorative esibite dal candidato, con un parere da comunicare allo
stesso almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare.
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