Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Circ. n. 45

Roma, 06/10/2018

Ai Docenti
Agli Studenti del triennio
Alle Famiglie degli Studenti
Al Sito
Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro – chiarimenti e modalità di svolgimento
Si comunica che è stata emanata la Circolare MIUR prot. n.3050 del 4 ottobre 2018, il cui oggetto è
“Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 –
prime indicazioni operative”.
Del documento si riportano le seguenti indicazioni:
“Come noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante “Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ” ha apportato significative innovazioni alla struttura e
all’organizzazione dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo
grado. Le relative disposizioni, contenute nel Capo III ( artt.12-21 ), sono entrate in vigore dall’1
settembre 2018, come previsto dall’art. 26, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Tuttavia, il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha previsto all’art. 6, commi
3-septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2,
lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i
candidati interni: - la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale
predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e
inglese; - lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso”.
In riferimento a quanto specificato dal Ministero, si evidenzia che il mero differimento
dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs.62/2017 comporta che gli
studenti del terzo e quarto anno siano tenuti al rispetto delle norme riguardanti l’ASL, contenute nella
L.107/2015 e nei successivi chiarimenti interpretativi.
Da novembre saranno intraprese le attività secondo modalità già collaudate; nei progetti delle
classi terze saranno comprese 4 ore di corso sulla Sicurezza e 6 ore di Primo Soccorso.
Nelle classi quarte saranno attuati progetti con enti pubblici e privati, con tempi di realizzazione
e modalità di svolgimento diversi a seconda dell’ente ospitante, tenuto conto delle preferenze espresse
dagli studenti e della significatività dei percorsi. Si darà tempestiva comunicazione degli stage, che
sono in via di definizione.
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Per ciò che concerne il monte ore complessivo a cui gli studenti devono attenersi, si attende una
comunicazione ufficiale da parte del MIUR.
Si ricorda che il Liceo è garante della qualità e dell’organizzazione dei progetti, attraverso il
sistema della stipulazione delle convenzioni e la nomina di un tutor interno; è per questa ragione che
non prevede progetti individuali di alternanza scuola lavoro.
In merito agli studenti atleti e agli allievi all’estero sono osservate le disposizioni contenute nei
chiarimenti MIUR, con la precisazione che le richieste di riconoscimento delle attività come ASL
devono essere precedenti allo svolgimento dei percorsi, per procedere alla predisposizione della
documentazione e all’individuazione dei tutor. Si precisa inoltre che saranno riconosciute
esclusivamente le ore di attività connesse all’alternanza scuola lavoro e non meramente formative.
Tutti i lunedì, dal 22 ottobre, (ore13.15 -14.15) sarà istituito uno sportello aperto agli studenti per
fornire supporto e delucidazioni.

La Docente Referente ASL: Prof.ssa L.Mastropierro

La Dirigente Scolastica

Tiziana Sallusti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n. 39/93
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