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AL PERSONALE DOCENTE
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OGGETTO: Risposte ministeriali a quesiti in materia di ASL
Si porta all’attenzione delle LL.SS. che la Direzione Generale del MIUR con la nota n. 0007194 del 24/04/2018 ha
formulato alcune risposte a quesiti ricorrenti in materia ASL, riguardanti l’attività di alternanza scuola lavoro per i
candidati interni ed esterni agli esami di Stato degli anni 2017/2018 e 2018/2019, al fine di eliminare possibili dubbi
interpretativi ed assicurare l’uniforme applicazione della normativa sul territorio nazionale anche in riferimento alle novità
in tema di attività di alternanza scuola lavoro per gli studenti atleti di alto livello agonistico.
Con la presente, comunque, si evidenzia esclusivamente quanto è riferito al corrente a.s. e ai candidati interni e si rinvia la
trattazione delle questioni riguardanti il prossimo a.s. a una successiva comunicazione.
Ciò premesso, in riferimento, quindi, all’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato, di seguito si riporta quanto
riportato nella predetta nota:
“… per l’anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l’obbligo, per le studentesse e gli studenti, di aver
svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi. Potranno
essere ammessi all’esame di Stato, quindi, anche le studentesse e gli studenti che non hanno completato il numero
minimo di 200 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno. E’ il caso, ad esempio, degli studenti ripetenti l’ultimo anno
del percorso di studi nell’a.s. 2017/2018, i quali non hanno avuto l’opportunità di svolgere esperienze di alternanza nel
secondo biennio, poiché non previste dall’ordinamento come attività pienamente curricolari.”
In considerazione, tuttavia, del fatto che quasi tutti i nostri studenti hanno svolto attività di alternanza per il monte ore
minimo previsto dalla Legge 107/2015, acquisendo competenze legate al profilo di indirizzo, ovvero trasversali, utili ad
incrementare le loro capacità di orientamento nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro, sulla base della
certificazione delle relative competenze acquisite entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato, il
Consiglio di classe procederà “alla valutazione degli esiti delle suddette esperienze e della loro ricaduta sugli
apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono
esplicitamente conto dei suddetti esiti”.
Per lo stesso motivo le commissioni d’esame terranno conto nella predisposizione della terza prova e della
organizzazione del colloquio “anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, indicate nel
Documento del Consiglio di classe”. In ogni caso, la eventuale parziale mancanza di tali esperienze “non deve costituire
in alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione”.
Da ciò si evince con chiarezza che il documento predetto deve riportare precise indicazioni sui percorsi ASL effettuati da
tutti gli alunni.
Per ultimo, si segnalano le novità e gli aggiornamenti in tema di alternanza scuola lavoro per gli studenti atleti di alto
livello agonistico, per i quali il Ministero, con la nota AOODGOSV prot. n. 3355 del 28 marzo 2017, ha già chiarito la
riconducibilità alle attività di alternanza scuola lavoro delle attività sportive praticate ai massimi livelli agonistici da
parte degli studenti-atleti di “Alto livello” frequentanti le classi del triennio.
“In coerenza con il nuovo quadro nazionale, si specificano di seguito le categorie di atleti di “Alto livello”, per i quali è
accertata la riconducibilità delle attività sportive agonistiche praticate a quelle di alternanza scuola lavoro, fermo
l’obbligo per l’Ente abilitato del rilascio della documentazione attestante l’appartenenza:
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1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.
L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
2.

Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi ed invernali, anche giovanili,
del Quadriennio 2017-2020.

L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
3.

Studenti riconosciuti quali “Atleti di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva
Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.

L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento.
4.

Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale di categoria,
all'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
5.

Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, atleti che
partecipano ai seguenti campionati:
Calcio (serie A, serie B, serie C, Primavera e Berretti serie A, B e C, Under 17 serie A e B);
Pallacanestro serie A1, A2, B, Under 20 Eccellenza, Under 18 Eccellenza.

L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento.
6.

Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di serie
A1 e A2.
Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di serie A e B maschile e A1, A2 e B1 femminile.

L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino Pulvirenti
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