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- Ai Sigg. Docenti
- Al Direttore dei SS.GG. e AA.
LORO SEDI
- All’Albo
- Al Sito Web Istituto

Oggetto: Novità della Legge di Bilancio 2019 in tema di Alternanza Scuola-Lavoro.
La Legge di Bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, ha apportato modifiche ai percorsi
di Alternanza Scuola-Lavoro che, in conseguenza, dall’anno scolastico in corso vengono ridenominati
“percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e vengono attuati con una durata
complessiva inferiore.
Alla luce di dette novità le attuali classi del IV anno, che hanno già effettuato almeno 75 ore
di Alternanza nell’a.s. 2017/2018, dovranno completare il percorso fino ad almeno 90 ore.
Si auspica che, considerato il contenuto numero di ore ancora da effettuare, le classi
completino i percorsi con le stesse tematiche, ad esclusione della sede di Francavilla dove
l’Alternanza è inserita nel PON-FSE.
Le attuali classi del V anno risulta abbiano già completato il numero di ore previsto, tuttavia
essendo fissato solo il numero minimo delle ore da dover effettuare, nulla osta a poter eventualmente
realizzare ulteriori ore a completamento del proprio percorso.
Per le classi del terzo anno si conferma quanto già previsto e programmato.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Carmela Maria Lipari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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