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CIRCOLARE n.340 Crema, 07.05.2018 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Ai coordinatori classi Quinte 

- Ai docenti classi Quinte 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO per i candidati interni agli esami di Stato 

 

Sulla base della normativa che regola lo svolgimento degli esami di Stato e tenuto conto 

dei chiarimenti forniti dal MIUR con la nota n. 7194 del 24/4/2018 si invitano i coordinatori e i 

docenti delle classi quinte a: 

• Riportare nel Documento del Consiglio di Classe del 15 maggio le esperienze di 

alternanza scuola lavoro più significative realizzate nel corso del triennio a favore 

dell’intera classe (allegando poi al documento il report analitico predisposto dalla 

segreteria didattica). Far riferimento alle esperienze di alternanza svolte individualmente 

dagli studenti (allegando al documento la sintesi annuale delle attività per studente 

predisposto dalla segreteria didattica). Nel fascicolo personale dello studente verranno 

inseriti a cura della segreteria i certificati individuali delle attività svolte. 

• Entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di classe 

procede alla valutazione degli esiti delle esperienze in alternanza e della loro ricaduta 

sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Le proposte di voto dei 

docenti del Consiglio di classe tengono conto dei suddetti esiti. 

• Suggerire agli studenti l’opportunità di inserire nella mappa concettuale, da consegnare 

alla Commissione di esame in vista dell’avvio del colloquio, le esperienze più significative 

realizzate nel percorsi di alternanza quale elemento significativo del proprio curriculum. 

 

        Si ricorda che le esperienze in alternanza sono da considerare elemento di valorizzazione 

del curriculum dell’allievo e la loro eventuale mancanza, che non preclude l’ammissione 

all’esame di Stato, non deve costituire elemento di penalizzazione nella valutazione. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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