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Comunicazione n. 87 

Agli alunni e alle famiglie 

                                                                                               Ai Docenti 

                                                                                              Al D.s.g.a 

                                                                                                              Al personale A.T.A. 

 

Oggetto: Inizio dei percorsi di alternanza scuola – lavoro. Indirizzo Linguistico e classico 

Con la presente s'informa che a partire da lunedì 8 gennaio 2018 inizierà, per gli allievi frequentanti 

le classi IV classico e III linguistico dell'Istituto, l'attività pratica di Alternanza Scuola Lavoro per il 

corrente anno scolastico 2017/2018. L’attività pratica della classe IV linguistico inizierà a partire 

dal giorno 15/01/2017.  

Le attività si svolgeranno secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito della scuola. 

Come da legge 107/2015, le attività di alternanza scuola lavoro sono obbligatorie. L'alternanza si 

applica a cominciare dalle terze classi e si estende alle classi del quarto e quinto anno per una 

quantità oraria complessiva diversa a seconda che si tratti di istituti tecnici e professionali, oppure di 

licei. Nel primo caso (tecnici e professionali) le ore complessive sono 400, nell'altro caso (licei) la 

metà, 200. 

Si sottolinea che: la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia 

dell'alternanza sarà acquisita negli scrutini di ciascun anno scolastico e negli scrutini di ammissione 

agli Esami di Stato; la valutazione di tali competenze concorrerà al voto di profitto delle discipline 

coinvolte nell'esperienza dell'alternanza (tutte, se trattasi di competenze trasversali), al voto dì 

condotta e all'attribuzione del credito scolastico. 

Le classi che effettueranno attività di alternanza scuola-lavoro nelle proprie aule potranno 

allontanarsi nei momenti di pausa solo su autorizzazione dei docenti in servizio, i quali sono tenuti 

alla loro vigilanza per tutta la durata dell'attività prevista in orario antimeridiano secondo il proprio 

orario di servizio nelle classi interessate e alla registrazione sul registro elettronico dello 

svolgimento di tale attività. 

Bivona, 04.01.2018 

                                                                                                   F.to Il Dirigente Scolastico       

                                                                                                   Prof.ssa Giovanna Bubello       
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93                                                                                                                                             
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