
 
 
 
 
 
   

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ” 
P.zza Medaglie d’Oro –Ozieri (SS) C.F. 81000270900–C.M. SSIS01600P www.itozieri.gov.it Tel. 079787922-Fax 079783303 Sede centrale: 

Istituto Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Costruzioni) e Economico (AFM) 

 SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sedi associate: 

Istituto Tecnico Economico (AFM Esabac) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) - Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 

I.P.A A.-"F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200) 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106-Fax 079885303 I.P.AGR. 

E AMBIENTE - Località Sas Palazzinas 07012  Bonorva (SS) Tel. 3495029017 

 

                                                                      Ai coordinatori e referenti 

delle sezioni associate;   

                                                            Ai docenti delle classi dei trienni di tutti gli indirizzi di studio  

con obbligo di programmare le attività di ASL;    

-Ai Tutor di classe per le attività di ASL; 

Ai sig.ri Docenti Coordinatori delle classi suddette; 

Alle Studentesse, agli studenti delle stesse  classi 

Ai sig.ri genitori; 

Alla Sig.ra Direttrice SGA; 

Al sito web d'Istituto 

                                         sedi di Ozieri, Bono, Thiesi, Bonorva, Buddusò                   
 
 
Ozieri,10, gennaio 2019 

 
circ. n°148 
 

oggetto: Indicazioni sul corretto modo di intendere la programmazione e valutazione delle attività 

di alternanza scuola lavoro in rapporto alle modifiche previste per il nuovo esame di Stato dall’as. 

2018-2019. 
   

      Come già ribadito di recente in più occasioni, già con il decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n.62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 

107 ” e successivamente con le disposizioni normative emanate fino a qui, il MIUR ha apportato 

significative innovazioni alla struttura e all’organizzazione dell’esame di Stato conclusivo dei 

percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Le relative disposizioni, contenute nel Capo III 

del citato D.Lgo. ( artt.12-21 ), sono entrate in vigore dal 1 settembre 2018, come previsto dall’art. 

26, comma 1, dello stesso decreto legislativo. 

 

   Tuttavia, il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha previsto all’art. 6, commi 3-septies 

e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere 
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b) e c), del d.lgs. n.62/2017, riguardanti i requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati 

interni. 

   Pertanto lo svolgimento dell’ASL non è un criterio di ammissione all’esame di stato, ma resta 

pur sempre obbligatoria poiché niente è stato modificato della legge 107 art. 1 commi 33-40. 

 

   Infatti come è emerso nella conferenza di servizio del 20 dicembre 2018, convocata all’ITI 

“Angioy” di Sassari dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico della Sardegna sul tema  

“quadro generale di riferimento del nuovo esame di Stato, così come previsto dal d.lgs. 62/2017”, le 

relatrici, dirigente tecnico MIUR dott.ssa Eleonora Marchionni e dirigente tecnico dott.ssa  Diana 

Saccardo, nella loro esposizione hanno sottolineato, in relazione al Colloquio  che esso sarà 

composto da alcune fasi essenziali, una delle quali consisterà nell’esposizione dell’esperienza di 

ASL; essa infatti rappresenterà una delle sezioni ineludibili in cui dovrà essere articolato il 

Colloquio. 

 

   La predisposizione dei materiali per il Colloquio richiederà, dunque, un lavoro specifico da parte 

della Commissione, che dovrà analizzare con particolare attenzione il Documento del 15 maggio 

per poter trarre spunti coerenti con il percorso didattico svolto, anche con la programmazione, la 

realizzazione e la valutazione delle attività di ASL. 

 

Conseguentemente ciò implica che i Consigli di Classe dovranno sviluppare in modo analitico e 

puntuale il Documento del 15 maggio, al fine di illustrare le metodologie adottate, i progetti 

(anche di ASL) e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle indicazioni nazionali e delle 

linee guida. 

 

   Un’importante novità è rappresentata dal curriculum dello studente, che verrà rilasciato allo 

stesso unitamente al diploma finale. 

Il curriculum dovrà contenere (articolo 21 d.lgs. 62/2017) 

1. Il piano di studi, 

2. Le competenze acquisite in ASL, 

3. Attività extracurriculare 

4. Extrascolastiche, 

5. Attestato concernente gli esiti delle prove INVALSI. 

 

     L’introduzione del nuovo esame di Stato dall’as. 2018-2019, pertanto, in nulla ha 

modificato obbligatorietà della progettazione dell’ASL come fin qui previsto dalla Legge 

107/2015. 

 

La Docente Responsabile e Referente di Istituto                                               

             prof.ssa Lia Meledina  

  

per l'Org. Pot. il Doc. addetto all'Alt. Scuola-Lav. 

            Prof. Antonio Giovanni Piras 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                         

Prof. Antonio Ruzzu 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 DL. 39/1993 

 

 


