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Roma, 14 maggio 2018

Agli Studenti del III, IV e V anno
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane
Alle relative Famiglie
Ai Docenti
TUTTE LE SEDI
e, P.C. a: Staff d’Istituto a supporto ASL:
Prof. Claudio Guerrieri (Funzione Strumentale ASL)
Prof.ssa Bardi Natalia (L. Scienze Umane)
Prof. De Santis Stefano (L. Classico e Linguistico)
Prof.ssa Di Filippo Loredana (L. Classico e Linguistico)
Prof.ssa Ingegneri Sandra (L. Scienze Umane)
Prof.ssa Vitale Emilia (L. Classico e Linguistico)
Prof.ssa Virna Medioli (gestione dati ASL)

Circolare n. 605
Oggetto: alternanza scuola lavoro – classi III, IV e V – Chiarimenti e precisazioni
Allo scopo di fornire chiarimenti utili a definire univocamente il quadro complessivo delle attività riconosciute
nell’ambito del progetto di Istituto di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) vengono di seguito riportate alcune
precisazione riferite ai temi sui quali più frequentemente pervengono domande e richieste di informazioni:
1. MODALITA’ ORGANIZZATIVE E TIPOLOGIE ATTIVITA’ ASL
Come già illustrato nella circ. n. 161, il Liceo Montale per l’a.s. 2017/18 ha attivato tre principali
tipologie/modalità organizzative per le attività di ASL, svolte sia in orario curricolare che extracurricolare,
nel contesto della classe, dell’Istituto o autonomamente:
-

Attività
Attività
Attività
singolo

di ASL con progetti di classe
di ASL ad opzione (organizzate e proposte dal nostro Liceo e scelte dal singolo studente)
di ASL su proposta individuale (organizzate e proposte da enti esterni, su iniziativa del
studente, accettate e riconosciute con una Convenzione con il Liceo Montale)

In base all’attuale normativa, possono essere riconosciuti altri crediti orari ASL, oltre le tipologie
indicate, anche ad alcune altre attività che, svolte dai singoli studenti, costituiscono esperienze di
orientamento universitario e al lavoro, stages lavorativi-formativi, attività di volontariato, iniziative di
formazione culturale, linguistica e tecnico-sportiva.
2. PERIODO VALIDO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ ASL
Condizione necessaria per il riconoscimento di crediti orari riferita a qualsiasi tipologia di attività ASL
svolta dagli studenti (vedasi punto 1), è che questa sia effettuata dal primo settembre del terzo
anno al 31 maggio del quinto anno del corso di studi.
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3. INIZIATIVE INDIVIDUALI DA RICONOSCERE COME ASL
Le attività di iniziativa individuale (vedasi circ. n. 78) saranno riconosciute, di norma soltanto agli studenti
dell’ultimo anno, se sarà inoltrata richiesta, entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico, per l’attivazione
di una convenzione, corredata di progetto dell’attività e definizione delle competenze conseguite dallo
studente al termine dell’esperienza. Il massimo di crediti orari riconoscibili per questa tipologia di attività
è di 50 ore.
2

4. ATTIVITA’ SVOLTE AUTONOMAMENTE DURANTE IL PERIODO ESTIVO
Alle attività svolte dagli studenti durante le vacanze estive (ad eccezione di quelle previste da specifici
progetti attivati dalla scuola e/o sulla base di convenzioni già attive) potranno essere riconosciuti crediti
orari ASL a condizione che per tali esperienze possano essere prodotte alla scuola attestazioni riferite a
coinvolgimento attivo degli studenti in uno o più dei seguenti ambiti:
-

attività di orientamento formativo o professionale
stages lavorativi, di volontariato, di formazione culturale, linguistica e tecnico sportiva.
soft skills;

Per ottenere il riconoscimento dei crediti orari ASL per attività svolte autonomamente durante il periodo
estivo dovrà essere prodotta da parte dell’interessato specifica richiesta con attestazione delle attività
svolte (attinenti agli ambiti sopra riportati), secondo specifico modulo fornito dalla scuola e scaricabile
nell’area modulistica del sito e certificazione dell’ente ospitante/organizzatore dell’attività e delle
competenze acquisite.
Il riconoscimento potrà avvenire solo a seguito di richiesta dell'interessato presentata, nelle modalità qui
esposte, entro il 31 ottobre dello stesso anno in cui sono state svolte. A tale attività potranno essere
riconosciuti un massimo di crediti orari ASL di 50 ore, cosi come avviene per le ASL ad iniziativa
individuale (di cui al punto 3).
5. MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE (PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO)
Le esperienze di mobilità studentesca internazionale (periodi di studio all’estero) saranno riconosciute
anche per l’ASL, come previsto dalle specifiche indicazioni ministeriali. Questo Liceo ha stabilito di
riconoscere crediti orari ASL nella misura di 70 ore per le esperienze di studio con durata annuale e di 50
ore per quelle che interessano un solo semestre/quadrimestre.
6. VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE LINGUISTICI INSERITI NEL PTOF.
In base a quanto deliberato per l’a.s. 2017/18 dal collegio docenti, per i viaggi di istruzione e gli stages
linguistici organizzati dall'istituto, qualora prevedano una quota di partecipazione a carico degli studenti,
non potranno essere riconosciuti crediti orari ASL.
7. VALUTAZIONE ATTIVITA’ ASL NELLO SCRUTINIO FINALE
Le attività svolte nell’ambito dell’ASL sono auto dichiarate e trasmesse dagli studenti ai consigli di classe
tramite il tutor di ASL.
Vengono valutate dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale in ognuno dei tre anni del triennio.
I consigli di classe, nel prendere atto delle attività svolte e attestate, nonché delle competenze certificate,
ne terranno conto in relazione al voto di condotta, alle votazioni di profitto nelle materie interessate, ed al
credito scolastico da attribuire.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

