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Circolare n. 232
del 25.02 .2019
Ai docenti
agli alunni valido come avviso alle famiglie
Sede di Bracciano
Anguillara

Oggetto: Novità introdotte nell'ex-Alternanza Scuola Lavoro
Con riferimento alla nota ministeriale n.3380 del 18/02/2019 sulle novità introdotte dalla Legge di
Bilancio 2018 in merito all'Alternanza Scuola-Lavoro - d'ora in poi denominata PCTO (Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l'Orientamento) - si conferma la riduzione del monte ore di attività da
200 a 90 ore nel corso del secondo biennio e quinto anno dei Licei.
Nella stessa viene "permesso" alle istituzioni scolastiche "a partire dal corrente anno scolastico, di
rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un'ottica pluriennale".
Pertanto, in considerazione dell'espletamento di una media di 140h nelle nostre classi Quinte, e di
70h nelle nostre classi Quarte si dispone:
1. che le attività PCTO delle suddette classi siano limitate ai progetti interni approvati dal Collegio
(opportunamente ricalibrati), progetti gratuiti co-progettati dai docenti dei CDC con rilevante ricaduta
disciplinare, Stage, Almadiploma e formazione di Diritto/Economia, progetti già avviati per le
Eccellenze, progetti già avviati con adesione individuale e volontaria;
2. che tutti i tutor ASL individuati dai CDC di ottobre nelle classi Quarte e Quinte vengano sollevati
dall'incarico.
Il lavoro di raccolta delle certificazioni finali, recepite o prodotte dai diversi docenti responsabili-diprogetto che continueranno ad operare in queste classi (rif. punto 1 precedente) sarà svolto
direttamente dalla Referente Prof.ssa Pompili.
Le competenze per la relazione sulle attività PCTO all'interno del Doc 15 maggio delle classi Quinte
tornano al CDC nella sua interezza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

