
A) Studenti ripenti la classe quarta 
 nell’a.s. 2016/17 

 
 

B) Studenti ripetenti la classe quinta 
 nell’a. s. 2017/2018 

 

 

                     NOTA  MIUR    28.03.2017: Attività di Alternanza Scuola/Lavoro: CHIARIMENTI INTERPRETATIVI 

     *Lo studente  che si trovi a ripetere il quarto anno del percorso di studi durante l’a.s. 2016/17 e che  ha 

ottenuto la promozione alla quarta classe per effetto della frequenza con successo della terza classe nell’a.s. 

2014/15   o precedente in cui l’ordinamento scolastico non prevedeva l’attività di alternanza S/L come attività 

obbligatoria,  si trova a ripetere il quarto anno nell’a.s. 2016/17 quando l’alternanza diventa attività curriculare 

anche per le classi quarte. 

 

** Lo studente che ripete la Classe quinta nell’a.s. 2017/2018 si trova inserito in un gruppo classe che l’anno 

precedente era già in regime di alternanza. 

                                                           

 

 

 



SOLUZIONE PER ENTRAMBI I CASI 

“ In tali casi Il Consiglio di Classe organizza idonee iniziative di sostegno didattico, stabilendo  se far partecipare, ed in quale 

misura, lo studente, durante il quarto anno o  il quinto anno, ad attività di alternanza S/L per un minimo di ore aggiuntivo 

rispetto al resto della classe, per acquisire, ad  esempio, quelle competenze di base, ovvero specifiche o trasversali, utili al 

riallineamento a quelle già acquisite dal resto del gruppo-classe di attuale appartenenza”  

“A titolo di esempio, nel caso in cui lo studente non abbia partecipato alla formazione sulla salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, che il resto della classe ha svolto durante il terzo anno, il Consiglio di classe, nell’ambito 

della programmazione delle attività curriculari, potrà deliberare la partecipazione dello studente a tale 

formazione…” 

“Al termine del  percorso personalizzato, comprensivo dei moduli relativi ad approfondimenti teorici e/o alle 

attività pratiche proposte all’allievo,il Consiglio di classe attesterà l’ equivalenza, anche in termini quantitativi, 

con le ore di alternanza svolte dal resto della classe ..” 

 

 

 

 

 



 

A/B “ Le istituzioni scolastiche  del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia ed indirizzo, destinatarie di 

domande di ammissione al quarto e quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati 

esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla normativa vigente, di documentare le esperienze di alternanza  

scuola lavoro svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali  stage,tirocini formativi, esperienze 

lavorative anche in apprendistato per il monte ore  di riferimento indicato dalla legge 107/2015.” 

C) Anche  i candidati esterni al futuro Esame di Stato dell’a.s. 2017/2018 dovranno dichiarare e documentare di 

aver svolto esperienze di alternanza scuola lavoro o attività ad esse assimilabili ( stage,tirocini,attività lavorative 

anche in apprendistato) per il monte ore di riferimento indicato dalla legge 107/2015. 

“ La Commissione d’Esame valuterà la rispondenza, anche in termini di competenze acquisite, di quanto esibito 

dal candidato a quelle previste nel percorso formativo personalizzato che l’aspirante produce all’atto della 

presentazione della domanda di ammissione all’esame, con un parere da comunicare al candidato almeno dieci 

giorni prima dell’inizio dell’esame preliminare, ovvero della prima prova di esame.”  

 

  
     A) STUDENTI CHE CHIEDONO DI SOSTENERE ESAME DI IDONEITA’ AL   QUARTO   E      
           E QUINTO ANNO DI CORSO       
     B) STUDENTI FREQUENTANTI IL QUINTO ANNO DOPO AVER SOSTENUTO ESAMI 
         INTEGRATIVI  IN QUANTO PROVENIENTI DA ALTRO ISTITUTO 
     C)  CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI DI STATO DELL’A.S. 2017/2018 
                   


