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Circolare n. 124 
del 14 febbraio 2018  

Ai  docenti dell’Istituto 
Agli  assistenti amministrativi – area didattica 

 

Oggetto:  Scrutini e alternanza; validità del percorso personalizzato  

 
In seguito a richiesta di chiarimenti relative all’oggetto, si rimanda ad un’attenta lettura dei documenti ministeriali emanati in 
materia. 
 
Il capitolo 13 - “Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio” -  della Guida operativa per la scuola – 
attività di alternanza scuola lavoro, indica: 
 
“[…] la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli 
scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale 
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello 
studente. 

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede: 

a ) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta1; 
le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; 

b ) all’ attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di 
competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle 
successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate. 

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more dell’ emanazione della “ Carta dei diritti e dei 
doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo 
grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto legislativo 15 
aprile 2005, n.77”37, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
previsto dal progetto.” 

Anche la successiva nota MIUR del 28/03/2007 n°3355, a pag. 17, ribadisce che: 

 “Dall’a.s. 2017/18 tutti gli studenti iscritti nei percorsi di studio dell’istruzione secondaria di secondo grado dovranno avere 
realizzato il monte ore che la legge 107/2015 ha riservato all’alternanza scuola lavoro: almeno 400 ore negli istituti tecnic i e 
professionali e almeno 200 ore nei licei, da svolgere complessivamente nell’arco degli ultimi tre anni.  

Anche i candidati esterni al futuro esame di Stato dell’a.s. 2017/2018 dovranno dichiarare e documentare di avere svolto esperienze 
di alternanza scuola lavoro o attività ad esse assimilabili (stage, tirocini, attività lavorative anche in apprendistato) per il monte ore 
di riferimento indicato dalla legge 107/2015.  

Come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR l’8 ottobre 2015, per la validità del percorso personalizzato del candidato è 
necessaria la frequenza di almeno ¾ del monte ore riservato alle attività di alternanza.  

La Commissione d’esame valuterà la rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di 
tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste nel percorso formativo personalizzato che 
l’aspirante produce all’atto della presentazione della domanda di ammissione all’esame, con un parere da comunicare al candidato 
almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’esame preliminare, ovvero della prima prova d’esame.” 

 
Il dirigente scolastico 

M. Longhi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

                                                 
1  L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura 

ospitante, valorizzando  il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno. 
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