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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE 

CLASSI TERZE 
Oggetto:  Alternanza scuola-lavoro. 
 
Come saprete, dall’A.S. 2015/2016 è stato introdotto l’obbligo, per tutti gli studenti del triennio delle scuole 
secondarie di secondo grado, di frequentare le attività di Alternanza scuola-lavoro che la scuola progetterà con 
soggetti esterni. 
 
A tal proposito, di seguito a questa comunicazione troverete una scheda informativa, della quale qui vi voglio però 
evidenziare alcuni punti essenziali. 

I vostri figli, frequentanti quest’anno la classe terza, dovranno obbligatoriamente effettuare circa n. 30 ore di 
Alternanza, secondo quanto dispone l’art. 57, comma 18 della Legge di Bilancio 2019, attualmente in corso di 
approvazione in Parlamento. 

Durante l’attività di Alternanza lo studente mantiene il suo status.  

Pertanto, l’attività non costituisce un rapporto di lavoro ed è soggetta a valutazione in sede di scrutinio. Eventuali 
assenze vanno giustificate e se superano una certa percentuale, determinano la non-ammissione all’anno successivo. 

L’attività (o le attività) verranno programmate preferibilmente per gruppo classe ma non è escluso che, per motivi 
organizzativi, legati soprattutto alle esigenze logistiche e di sicurezza dei soggetti ospitanti, possano invece riguardare 
più classi terze insieme o, all’opposto, solo un gruppo di alunni della singola classe.  

L’importante è che al termine dell’anno scolastico tutti gli alunni delle classi terze abbiano effettuato lo stesso numero 
di ore (ca. 30), anche in attività diverse.  

Per maggiori dettagli si possono consultare commi da 33 a 44 dell'art. 1 della legge 107/2015 - Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (cd. “Buona Scuola”) e 
la Guida operativa pubblicata sul sito del Ministero www.istruzione.it, oppure rivolgersi alla prof.ssa Patrizia Lepore. 

Cordiali saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (prof. Antonio Sapone) 
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