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CIRCOLARE N.247 
       Ai docenti Referenti Alternanza Scuola-Lavoro 

           Agli alunni delle classi 3ª/4ª/5ª 
           Alla DSGA 
           Alle Sig.re Guida Teresa  e Ruvio Giuseppa 

 
 
OGGETTO: PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
alternanza) - ex Alternanza Scuola-Lavoro. 
 
Disposizioni sulle Attività di PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) per il periodo estivo 2019. 
 
A partire dall’anno scolastico 2018/2019, in seguito all’entrata in vigore del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, lo svolgimento dell’attività relative ai Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro) sarà un 
argomento dell’orale negli esami di Stato conclusivi dei percorsi di studi di istruzione 
secondaria di secondo grado (dall’anno 2019/2020 costituirà requisito di ammissione).  
 
Al riguardo, infatti, l’articolo 13, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo dispone 
che “è ammesso all’esame di Stato […] la studentessa e lo studente in possesso”, tra gli 
altri, del requisito dello “svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro secondo 
quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno”.  
L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 62/2017 dispone, inoltre, che “in relazione al 
profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l’esame di 
Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro” 
riepilogate nel “curriculum dello studente”, di cui la Commissione di esame tiene conto 
nello svolgimento dei colloqui e che costituisce, ai sensi del successivo articolo 21, 
allegato al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato. L’articolo 
17, comma 9, del decreto legislativo 62/2017 prevede, infine, che “nell’ambito del colloquio 
il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, 
l’esperienza di alternanza scuola lavoro svolta nel percorso di studi”.  
 
I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, secondo la nuova 
normativa hanno durata: 



- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 
professionali; 
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di 
studi degli istituti tecnici; 
- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 
 
La Commissione per l’Alternanza ha pertanto stabilito che i periodi di stage presso 
enti/aziende esterni siano svolti preferibilmente alla conclusione della classe quarta, 
quando gli studenti hanno una preparazione più idonea ad affrontare tali esperienze, per 
una durata di circa 4 settimane, in modo da assicurare un percorso significativo 
all’interno delle aziende.  
 
Per l’anno scolastico in corso 18/19 gli studenti delle classi quarte dovrebbero avere già 
svolto il periodo estivo di stage presso enti esterni lo scorso anno e quindi dovrebbero 
essere esonerati per quest’anno (sarà cura dei referenti dei vari corsi verificare che tali 
stage siano stati effettivamente svolti, in caso contrario dovranno essere recuperati 
quest’anno).  
 
Le classi terze quest’anno non svolgeranno periodo estivo di stage presso enti esterni, in 
quanto rinviato all’anno prossimo. 
 
Saranno valutate proposte di studenti che intendano svolgere eventualmente una parte 
facoltativa dell’alternanza anche alla fine della classe terza, prevedendo comunque di 
svolgere uno stage aziendale anche alla fine della classe quarta. 
 
A tal fine quindi è stato individuata nel 10.06.2019 la scadenza improrogabile per 
comunicare alla Segreteria, tramite apposita modulistica verificata e firmata dal referente 
di classe, periodo e datore di lavoro scelto per lo stage estivo ai fini della copertura 
assicurativa e della comunicazione all’INAIL. 
 
Il periodo di svolgimento delle attività dei PCTO sarà extrascolastico, quindi dovrà iniziare 
non prima della fine dell’anno scolastico o svolgersi in orari diversi da quelli scolastici. 
 
- Si ricorda l’assoluta necessità per tutti gli allievi di avere svolto il corso di formazione 
relativo alla Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
- Si conferma la possibilità di scegliere come attività: stage presso Ditte, studi professionali 
ed esercizi commerciali purché non gestiti o di proprietà dei genitori stessi. 
- In alternativa alle sopracitate possibilità è possibile concordare con i docenti referenti dei 
vari corsi anche attività presso Comuni ed Enti locali. 
- Esiste anche la possibilità di consultare on line il Registro Nazionale delle Imprese 
disponibili ad accogliere studenti per stage di Alternanza. 
- E’ stata recentemente firmata una convenzione con il Consorzio In RIVIERA che 
prevede la partecipazione dei nostri alunni a stage nei diciotto comuni membri nonché la 
possibilità di partecipare attivamente alla realizzazione del sito web e dei siti turistici dei 
vari comuni. 
- E’ in corso di attuazione anche una collaborazione con il comune di Bordighera per stage 
presso la locale biblioteca con orari e date da definirsi. 
 

IMPORTANTE: lo studente al termine dello stage dovrà richiedere al Datore di lavoro il 
calcolo delle ore svolte e la valutazione delle attività svolte, da riportare sul modulo di 
valutazione fornito dall’Istituto. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
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