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Circolare n. 302       Verona, 12 febbraio 2019. 

 

 

Alle Studentesse e 

agli Studenti 

delle classi terze e quarte 

 

 

ai Genitori 

delle classi terze e quarte 

 

 

ai Docenti 

 

 

e p.c. al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Modifiche al progetto Alternanza Scuola-Lavoro. 

 

 

Si comunica che a seguito della ridefinizione dei percorsi di Alternanza Scuola-lavoro 

contenuta nella Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (art. 1, commi 784-786), il 

Collegio dei Docenti, in data 30 gennaio 2019, ha deliberato per l’anno scolastico 
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2018-2019 le seguenti modifiche al progetto AS-L di Istituto, salvo diverse indicazioni 

prescritte dalle Linee guida in corso di emanazione: 

1. i “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PTCO) 

vengono realizzati nella modalità dell’Alternanza Scuola-lavoro (AS-L); 

2. si rende obbligatorio lo svolgimento del monte ore minimo previsto dalla legge 

(L.145/2018, art.1 comma 784) ovvero 90 ore per gli Studenti delle attuali 

classi terze e per quanti delle classi quarte non abbiamo completato il monte 

ore minimo previsto; 

3. si mantengono invariate le modalità di documentazione e valutazione dei 

percorsi; 

4. per gli Studenti delle classi quarte che hanno già raggiunto il monte ore minimo 

previsto lo svolgimento delle attività di Alternanza scuola-lavoro è facoltativa e 

viene valutata solo nel voto di condotta così da permettere una più ampia scelta 

tra i diversi ambiti (es. ambito sanitario anche per gli Studenti del Liceo 

Linguistico). 

Gli Studenti delle classi quarte che hanno già completato il monte ore minimo previsto 

(90 ore) e che intendano effettuare un nuovo percorso di AS-L devono compilare entro 

il giorno 

sabato 16 febbraio 2019 

il modulo on-line reperibile al seguente link 

http://asl-quarte.galileivr.org 

Prima della compilazione del suddetto modulo, ai fini della partecipazione alle attività, 

anche future, del presente progetto, è indispensabile che ciascuno Studente e ciascun 

Genitore (ovvero una persona esercente la potestà genitoriale) abbia anche preso 

visione, esclusivamente tramite il registro on line, dell'informativa sul 

trattamento, relativo alle attività degli ulteriori percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

(AS-L) per gli Studenti delle classi quarte per l’a.s. 2018/2019, dei dati personali 

conferiti attraverso le modalità richieste per l’iscrizione (art. 13 Regolamento UE 

2016/679). 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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