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Cir. n. 049

San Pellegrino Terme, 08 novembre 2018
Ai Docenti
Ai rappresentanti dei genitori e degli studenti
Agli Educatori del convitto
Ai genitori degli studenti
Al DSGA

Oggetto: modifiche legislative in materia di Alternanza Scuola- Lavoro

Come è noto la diffusione della bozza di Legge di Bilancio 2019 prevede un forte ridimensionamento
dei fondi da destinare alle attività di Alternanza Scuola Lavoro (ora denominati percorsi di
orientamento professionale) progettati dalle scuole ed una consistente diminuzione del numero
minimo di ore da dedicare a tali attività: 180 ore nel triennio degli Istituti Professionali, in luogo delle
400 ore previste dalla Legge 107 del 13 luglio del 2015.
Alla riduzione delle ore è abbinata una conseguente riduzione dei finanziamenti legati all’attività e in
particolare questa riduzione opererà retroattivamente a partire dal 1 settembre 2018, infatti, il punto 4)
dell’Art. 57, comma 18 (MIUR PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI) della Legge di
Bilancio 2019 prevede che “Per l’anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle
istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi
coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui
pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni normative di cui ai commi precedenti”.
Alla luce di quanto sopra si è provveduto a fare una stima della decurtazione dei finanziamenti dalla
quale si evince che le risorse future non saranno sufficienti a finanziare tutte le attività previste
dall’attuale piano dell’Alternanza Scuola- Lavoro.
Operativamente, a rettifica di quanto riportato nell’OdG della circolare di convocazione dei CdC in cui
si diceva che “si fa presente che, a causa della riduzione dei finanziamenti relativamente alle attività di
ASL, per le classi del triennio è opportuno programmare una sola uscita didattica anziché le due
previste”, si procederà con una rimodulazione del piano dell’ASL, da ora in avanti “PERCORSI PER
LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE”, mantenendo le tre
settimane di alternanza in azienda (36 h di lavoro settimanale), un pacchetto annuale di ore di
preparazione in aula (almeno 20 h all’anno) e la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul
lavoro.
Per quanto sopra, le 12 ore annuali di uscite didattiche di preparazione, attualmente previste dal
piano, non verranno più inserite come obbligatore nel piano che verrà approvato nel PTOF del triennio
2019-22, ma già a partire dal corrente a.s., stante la retroattività della norma inserita nella Legge di
Bilancio, non saranno più finanziabili con gli esigui fondi che in futuro verranno destinati all’attività di
alternanza.
I CdC sono invitati a tenere conto di quanto sopra in sede di approvazione della Programmazione
annuale del Consiglio di Classe.
Il Dirigente Scolastico
dott. Brizio Luigi Campanelli
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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