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Circolare n 180
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Oggetto: Chiarimenti in merito all'obbligatorietà della ASL ai fini dell'ammissione all'Esame di
Stato, Candidati interni ed esterni
•
•

Vista la nota del MIUR prot. 7194 del 24-04-2018, contenente Risposte a quesiti in materia di
attività di alternanza scuola lavoro
Ad integrazione e parziale rettifica della circolare interna n. 35

Si comunica che il MIUR, attraverso lo strumento oramai diffuso delle FAQ (risposte a quesiti
comuni), ha chiarito alcuni importanti aspetti relativi all'obbligatorietà ed alla valutazione delle
attività di alternanza scuola lavoro, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato.
la nota infatti, pur ribadendo l'obbligatorietà del percorso di 200 ore di ASL nel triennio dei Licei
(400 negli Istituti Tecnici e Professionali) derivante dall'art. 1, comma 33 e seguenti, della legge 13
luglio 2015, n. 107 che, a sua volta, aveva ripreso ed ampliato quanto previsto dal D. Lgs. 15 aprile
2005, n. 77, ha sottolineato che il testo legislativo non prevedeva alcun obbligo esplicito di
valutazione di tali attività, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato.
Tale obbligo è stato introdotto dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, la cui applicazione tuttavia, per
quanto riguarda le innovazioni apportate all'Esame di Stato della scuola secondaria di II grado,
decorre dall'anno scolastico 2018/19.
Da quanto sopra, si deduce che per gli studenti interni:
1. Le attività di ASL sono obbligatorie per tutte le classi del triennio a partire dall'A.S. 2015/16 e i
Consigli di Classe sono tenuti a programmare annualmente un congruo numero di ore di attività
per gli studenti.
2. Limitatamente al corrente anno scolastico, Potranno essere ammessi all’esame di Stato, anche
le studentesse e gli studenti che non hanno completato il numero minimo di 400/200 di ASL nel
triennio.
3. Le attività di ASL, sono da considerare quale elemento di valorizzazione del curriculum
dell’allievo, delle quali il C.d.C. può tenere conto sia in fase di attribuzione del credito, che nel
corso delle prove dell'Esame di Stato; la loro eventuale mancanza non deve però costituire, in
alcun modo, elemento di penalizzazione nella valutazione degli studenti che non avessero
completato il percorso programmato.
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Ai fini dell’ammissione all’esame
ame di Stato, I candidati esterni dell’anno scolastico 2017/2018
dichiarano e documentano, entro l’inizio dell’esame preliminare, le eventuali esperienze di
alternanza scuola lavoro o le attività ad esse assimilabili (stage, tirocini, attività lavorative anche
a
in
apprendistato o di lavoro autonomo).
Il Consiglio di classe, in sede di esame preliminare, tiene conto della correlazione delle suddette
esperienze agli obiettivi specifici di apprendimento dell’indirizzo di studi scelto dal candidato e,
analogamente
te a quanto previsto per i candidati interni, valuta gli esiti delle stesse e la loro
ricaduta sugli apprendimenti disciplinari. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe
tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.
La mancanza di un numero
ro congruo di attività di ASL non costituisce tuttavia, per l'anno in corso,
motivo di mancata ammissione all'esame.
all'esame. Le attività di ASL potranno essere valorizzate in fase di
svolgimento dell’esame di Stato, secondo gli stessi principi validi per i candidati
candida interni.
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