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Comunicazione n.331 

del 30/05/2017 

 A.S. 2016/17 

  

 

Agli alunni classi 1 e 2 Liceo  

           Ai genitori1 e 2 Liceo 

Ai doventi1 e 2 Liceo    

              

 Oggetto: valutazione esperienza di alternanza scuola-lavoro e possibile attività di alternanza nel periodo estivo 

Si ricorda ad alunni, genitori e docenti  che il Collegio dei Docenti nella seduta del 20 maggio 2016 ha 

deliberato che la valutazione finale  degli apprendimenti  relativi alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, a 

conclusione dell’anno scolastico, venga attuata dai docenti  del Consiglio  di  classe,  tenuto  conto  delle  

attività  di  valutazione  in  itinere svolte dal tutor esterno/interno sulla base degli strumenti predisposti.  La 

valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul 

livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di 

studi. Sulla base della scheda di valutazione compilata dai tutor il Consiglio di classe procede ai seguenti 

adempimenti: 

a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti 

disciplinari e sul voto di comportamento. Il Consiglio di classe pertanto ha stabilito, in relazione al 

tipo di progetto realizzato, le discipline/la disciplina in cui vada valutata la ricaduta positiva 

dell’esperienza di alternanza e ne terrà conto nell’attribuzione del voto finale con una aggiunta di un 

punteggio massimo di 0,5 alla proposta di voto. Si terrà conto inoltre dell’esperienza dell’alternanza 

nell’attribuzione del voto di comportamento;  

b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i  

risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi  

frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e  

Indicazioni nazionali allo scopo emanate. 

 

Si fa inoltre presente che, al di là dei percorsi di alternanza stabiliti per ogni consiglio di classe in orario 

curricolare, sarà possibile, per gli studenti e le famiglie  che  lo desiderino, attivare percorsi aggiuntivi 

di alternanza scuola-lavoro nel periodo estivo, utilizzando le convenzioni già in essere stipulate dal Liceo 

(ATS, Ordine degli Avvocati e dei Farmacisti, cooperative con scopi sociali ed educativi). Chi fosse 

interessato ai suddetti percorsi di alternanza dovrà fissare un appuntamento col  Dirigente Scolastico a 

partire dal giorno 14 giugno 2017 per la definizione del progetto. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Salvatore Consolo 
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