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Oggetto: Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
•
•

Vista la Legge Finanziaria 2019, L. 30/12/2018 n. 145, art. 1 commi dal 784 al 787
vista la nota MIUR prot. n. 3380 del 18/02/2019

Si comunica che a partire dall'A.S. 2018/19 la normativa sull'Alternanza Scuola Lavoro ha subito
delle sostanziali modifiche, a partire dalla denominazione delle attività stesse che, da ora, vengono
ridefinite come: "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".
La durata complessiva dei percorsi, da affrontare nel corso del secondo biennio e dell'ultimo anno
di studi, viene ridefinita rispettivamente nel seguente modo:
• non inferiore a 90 ore, per i Licei
• non inferiore a 150 ore negli Istituti Tecnici
• non inferiore a 210 ore negli istituti Professionali.
La riduzione dei percorsi comporta, sin dall'anno scolastico 2018/19, una conseguente
rimodulazione delle attività previste nel PTOF e, di conseguenza, nelle risorse finanziarie da
inserire nel budget annuale, per il periodo gennaio-agosto 2019.
Entro il mese di febbraio verrà comunicata la disponibilità finanziaria definitiva da destinare ai
percorsi in oggetto.
Per quanto riguarda il prossimo Esame conclusivo di Stato, l'Ordinanza Ministeriale annuale di
prossima pubblicazione, fornirà indicazioni relative alla breve relazione e/o all'elaborato
multimediale che i candidati presenteranno durante il colloquio.
Si invitano i docenti a dare lettura della presente nelle classi quinte.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stamapa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

