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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: Delibera della Giunta provinciale n. 631 del 15 maggio 2020 concernente la deroga per 
gli  a.s.  2020/21  e  2021/22  alle  disposizioni  attuative  di  alternanza  scuola-lavoro  nei 
percorsi di istruzione del secondo ciclo del sistema educativo provinciale e nei percorsi di 
educazione degli adulti.

Con la presente si invia in allegato la delibera n. 631 della Giunta provinciale relativa alle attività  di 
alternanza scuola-lavoro.  Tale provvedimento si  è reso necessario in  seguito alla  sospensione 
delle attività didattiche a causa dell’emergenza sanitaria per la diffusione del virus COVID-19, che 
ha di fatto interrotto o cancellato anche le iniziative di alternanza scuola-lavoro programmate nei 
percorsi  di  istruzione  del  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  provinciale  e  nei  percorsi  di 
educazione degli adulti durante l’anno scolastico in corso.

La delibera in oggetto stabilisce che per gli  anni scolastici  2020/21 e 2021/22, il  monte ore di 
alternanza scuola-lavoro ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, possa essere inferiore a quanto 
stabilito dalla Giunta provinciale con delibera n. 1616 di data 18 ottobre 2019 (400 ore per gli istituti 
tecnici e professionali e 200 ore per i licei) fermo restando quale limite minimo quello previsto dalle 
disposizioni nazionali. 

Per le stesse ragioni anche il monte ore di alternanza scuola-lavoro per i percorsi di educazione 
degli adulti viene ricalibrato secondo i criteri previsti in delibera.
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Per  quanto  attiene  l’impianto  organizzativo  dell’alternanza  scuola-lavoro  si  continua  a  fare 
riferimento a quanto indicato dalla delibera n. 211 del 2016 e successivi provvedimenti.

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

LA SOVRINTENDENTE SCOLASTICA
- dott.ssa Viviana Sbardella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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