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Alto Reno Terme, 09 maggio 2018
Comunicato docenti e ATA n.388
Comunicato alunni e famiglie n.281
A tutti i docenti tutor di Alternanza Scuola Lavoro
All’Ufficio alunni
Al personale ATA
Alla DSGA
All’Albo

Oggetto: Adempimenti finali classi quinte Alternanza scuola lavoro
In seguito all’uscita dell’O.M. 2 maggio 2018 (“Istruzioni e modalità organizzative ed
operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie Anno scolastico 2017/2018”) e
della Nota del 24/0472018, si segnalano ai coordinatori e ai membri interni le seguenti
novità in materia di Alternanza Scuola Lavoro:
In base all’art. 6 c.6 della sopracitata OM è specificato che nel documento del 15
maggio possono essere allegate informative relative all’ASL. A tale scopo i tutor di ASL
stanno producendo una sintesi delle attività svolte nel triennio che avranno cura di
consegnare ai coordinatori, affinché possano allegarli al documento citato.
In base all’art 8 comma 6, è previsto che la certificazione delle competenze prodotta dai
tutor debba essere acquisita dai consigli di classe prima degli scrutini, perché la
valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare
quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal
senso, alla definizione del credito scolastico. La valutazione delle attività da parte dei tutor
(comma16) concorrerà allo stesso scopo. I coordinatori di classe sono quindi tenuti a
verificare il ricevimento dei moduli di certificazione delle competenze e le valutazioni da
parte dei tutor.
Per quanto riguarda l’attività delle commissioni va ricordato (art 14, c. 4) che il Presidente
nel giorno della prima prova scritta invita i candidati a comunicare la tipologia dei lavori
prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D.P.R. n.
323/1998. I candidati dovranno specificare: a) titolo dell'argomento; b) esperienza di
ricerca o di progetto; c) esperienza di alternanza scuola-lavoro, stage o tirocinio. Di tali
esperienze in ASL la commissione (Art 19, c. 4) tiene conto, ai fini dell'accertamento delle
conoscenze, abilità e competenze, e (Art 21, c. 5) anche ai fini dell’organizzazione del
colloquio.

Infine (art 26, c. 7) la commissione provvederà, per la parte di sua competenza, alla
compilazione, per ciascun candidato, del modello finale di certificazione (previsto dal
decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 268), in cui potranno essere allegate le eventuali
esperienze condotte in alternanza scuola lavoro; esse verranno opportunamente indicate
nel certificato allegato al diploma tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi
seguito".

La Dirigente Scolastica
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

