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Spett.li 
Istituzioni scolastiche e formative provinciali e 
paritarie

LORO SEDI

D335/2021/26.4-2019-18/VS/ST/rdm

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.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

OGGETTO: Delibera giunta provinciale n. 589 del 16 aprile 2021 concernente la deroga per gli a.s. 
2020/21, 2021/22 e 2022/23 alle disposizioni attuative delle attività di alternanza scuola-lavoro nei 
percorsi  di  istruzione  e  formazione del  secondo  ciclo  del  sistema educativo  provinciale  e  nei 
percorsi di educazione degli adulti.

Con la presente si invia in allegato la delibera n. 589 del 16 aprile 2021 della Giunta Provinciale 
relativa alle attività di alternanza scuola-lavoro. Tale provvedimento si è reso necessario in seguito 
alle  difficoltà  registrate  negli  anni  scolastici  2019-20  e  2020-21  nell’organizzare  le  attività  di 
alternanza scuola-lavoro programmate, in particolare fuori dall’istituto con il tirocinio curriculare, a 
causa dell'emergenza sanitaria per la diffusione del virus SARS-CoV-2.

Q  UOTA MINIMA DA REALIZZARE FUORI DALL’ISTITUTO  

La  delibera  in  oggetto  stabilisce  che  ai  fini  dell’esame di  Stato  degli  anni  scolastici  2020/21, 
2021/2022 e 2022/2023 dell’istruzione secondaria di secondo grado la quota minima del monte ore 
di alternanza scuola-lavoro da completare al di fuori dell’istituto possa essere inferiore al 50%.

Per il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) che prevede nel proprio ordinamento 
un monte ore dedicato allo stage (nel terzo anno) e alla formazione in contesto lavorativo (nel  
quarto anno) la deliberazione provinciale prevede che il tirocinio curriculare possa essere inferire al 
50%  della  durata  del  monte  ore  previsto  e  pertanto  possa  essere  sostituito  con  le  misure 
alternative individuate nella circolare del Servizio formazione professionale formazione terziaria e 
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funzioni di sistema prot PAT/RFS116-17/11/2020-0736037 ed eventualmente con ulteriori attività 
tecnico-pratiche realizzate nei laboratori e negli spazi scolastici adibiti. Ciò si applica per l’anno 
2020/21  ed  eventualmente  per  l’anno  successivo  qualora  permanga  lo  stato  di  emergenza 
pandemica con conseguenti  difficoltà  nella  realizzazione del  tirocinio curriculare da parte delle 
istituzioni formative nelle forme e nella durata prevista dall’ordinamento dell’IeFP.

MONTE ORE ASL PER LICEI, ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI

Il provvedimento stabilisce che per  l’anno scolastico  2022/23 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. 

La presente delibera,  infine,  fornisce indicazioni  sull’alternanza scuola-lavoro per i  percorsi  sia 
liceali che tecnici di durata quadriennale.

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, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

All.: 
- delibera n.589.
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