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CIRCOLARE N.100

Ventimiglia, 08/05/2018
Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori

Disposizioni sulle Attività di Alternanza Scuola
Lavoro per il periodo estivo 2018
A partire dall’anno scolastico 2018/2019, in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62, 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. Al riguardo, infatti, l’articolo 13, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo dispone
che “è ammesso all’esame di Stato […] la studentessa e lo studente in possesso”, tra gli altri, del
requisito dello “svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro secondo quanto previsto
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno”. L’articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 62/2017 dispone, inoltre, che “in relazione al profilo educativo, culturale e
professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l’esame di Stato tiene conto anche della
partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro” riepilogate nel “curriculum dello studente”,
di cui la Commissione di esame tiene conto nello svolgimento dei colloqui e che costituisce, ai sensi
del successivo articolo 21, allegato al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di
Stato. L’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 62/2017 prevede, infine, che “nell’ambito del
colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale,
l’esperienza di alternanza scuola lavoro svolta nel percorso di studi”.

-

La Commissione per l’Alternanza ha pertanto individuato nel 30.05.2018 la scadenza
improrogabile per comunicare alla Segreteria tramite apposita modulistica verificata e
firmata dal referente di classe periodo e datore di lavoro scelto per lo stage estivo ai fini
della copertura assicurativa e della comunicazione all’INAIL.

-

-

-

-

-

Si ricorda l’assoluta necessità per tutti gli allievi di attestare la frequenza al Corso on
line di 4 ore sulla Sicurezza in ambienti di lavoro: la relativa certificazione deve essere
consegnata al Referente per l’attività di alternanza scuola lavoro di classe; la
formazione specifica dovrà poi essere svolta in sito dal Datore di lavoro
Si conferma la possibilità di scegliere come attività:
stage presso Ditte, studi professionali ed esercizi commerciali purché non gestiti o di
proprietà dei genitori stessi,
funzioni di istruttore, arbitro o giudice in discipline sportive opportunamente descritte e
certificate
In alternativa alle sopracitate possibilità, in oggi il Liceo ha attivato le necessarie
Convenzioni con:
Comuni di Bordighera, Castelvittorio, Pigna, Olivetta S. Michele e Mentone, Sanremo
e Vallebona, Ventimiglia (in attesa della firma), Isolabona (in via di definizione),
ENDAS per Seborga ed Airole
Museo Archeologico Rossi, Antiquarium nell’Area archeologica di Nervia e Giardini
Hanbury a Mortola
Vi sono accordi con la Caritas intemelia, le associazioni Spes ed Ortinsieme di
Ventimiglia e la sig.ra Angela Rossignoli (visite guidate entroterra di Bordighera),
Autoscuola Mediterranea di Ventimiglia
Esiste comunque la possibilità di consultare on line il Registro Nazionale delle Imprese
disponibili ad accogliere studenti per stage di Alternanza
IMPORTANTE: lo studente al termine dello stage dovrà richiedere al Datore di lavoro
il calcolo delle ore svolte da riportare sul modulo di valutazione fornito dal Liceo.
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