
COMUNICAZIONE N. 117 

Agli alunni del triennio e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Ai proff. Castellano, Colombo, Di Palo, Falco, Romano 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sito WEB 

Sedi Caserta - Caiazzo 

 

Oggetto: Alternanza scuola lavoro ora denominata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”  a. s. 2018/2019 

 

 

• La nota Miur 18 febbraio 2019, prot. n. 3380 ha ridefinito denominazione, modalità e finanziamenti dell’ Alternanza 

scuola lavoro  che a partire dall’ a. s. in corso  prende il nome di “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” e prevede non meno di 90 ore di formazione in tutto l’arco del triennio per studenti già attualmente 

frequentanti. Pertanto si sono rese necessarie la riorganizzazione e ri-progettazione delle attività per l’ a. s. in corso.  

• Negli allegati n. 1 e n. 2 relativi alle attuali classi quarte e quinte,  ogni studente, per classe e percorso, potrà leggere il 

riepilogo delle ore di Alternanza effettuate finora e da esso ricaverà per sottrazione le ore da effettuare. 

• Le classi IB, 3 G,  3 I  hanno completato il percorso di 90 ore attraverso la partecipazione ai progetti ASL realizzati con il 

PON cod. 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro codice 10.2.5B-FSEPON-CA-

2017-73 “Per migliorare il nostro futuro”. 

• La formazione sulla sicurezza si svolgerà di pomeriggio nell’arco temporale dal 3 al 10 giugno 2019 in tre incontri di 

quattro ore ciascuno secondo il calendario che sarà successivamente comunicato e pubblicato sul sito istituzionale. Parte 

di queste ore potranno essere effettuate on line previa procedura di registrazione piattaforma MIUR con la guida dei 

docenti referenti.  

• I calendari con indicazione di attribuzione percorsi alle classi e sedi di svolgimento con orari, per l’ a. s. 2018/2019 

saranno tempestivamente pubblicati non appena saranno concluse le operazioni preliminari amministrative e 

organizzative con gli Enti eroganti (Università della Campania “L. Vanvitelli”, Neuromed, etc.). Nell’allegato n. 3 l’elenco 

dei percorsi proposti che saranno effettuati per singola classe intera.  

• Tutti i percorsi inizieranno ( o proseguiranno) per classi intere tra la fine del mese di maggio e il mese di giugno per non 

interferire con la didattica 

•  ( delibera Collegio dei Docenti 3/09/2018);   

� per le classi terze saranno di non più di 30 ore l’anno;   

� le classi terze che hanno fruito, avendo partecipato al bando interno,  dei percorsi Alternanza PON (I B, 3 G, 3 I) 

hanno completato le 90 ore previste per l’intero triennio dalla nuova normativa;  

� alle classi quarte restano da completare in media, e solo par alcuni alunni,  dalle 38 alle 30 ore; alle classi quinte, 

solo per singoli alunni dalle 12 alle 20 ( vedi prospetto piattaforma telematica allegati n. 1 e 2);   

 

I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” sono parte obbligatoria della formazione 

liceale per un numero non inferiore alle 90 ore nel triennio, saranno oggetto di verifica all’ Esame di Stato già 

da quest’anno, contribuendo alla valutazione e formulazione del voto finale.  

 

 

Allegato n. 1 riepilogo classi quarte 

Allegato n. 2 riepilogo classi quinte 

Allegato n. 3 elenco percorsi classi terze   

 

 

Caserta 24 aprile 2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marina Campanile 

 


