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Circ. n. 419        Bergamo, 5 aprile 2019 

 

Agli studenti delle terze e delle quarte 
Alle loro famiglie 

e p/c ai docenti 
 

 
Oggetto: informazioni sull’Alternanza, periodo scolastico e estivo. 
 
La presente circolare intende aggiornare gli studenti e le famiglie sulle novità riguardanti 
l’Alternanza Scuola Lavoro a seguito delle decisioni ministeriali. Con nota del MIUR (n° 3380 del 
18/2/2019) è stata comunicata la modifica della denominazione (che sarà PCTO – Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento), del monteore minimo obbligatorio (per i licei si 
passa da 200 a 90 ore nel triennio) e del relativo finanziamento (ridotto del 55%).  
Le linee guida sui PCTO, indispensabili per la riprogettazione delle attività, previste entro febbraio 
2019,  non sono ancora state pubblicate, quindi le scuole hanno mantenuto la progettazione degli 
anni precedenti. 
Con il decreto legge n.91 del 25 luglio 2018 (“mille proroghe”) è inoltre stato prorogato di un anno 
l’obbligo di aver svolto le ore di Alternanza per l’ammissione all’esame di Stato, che sarà quindi in 
essere dal prossimo anno scolastico.  
Alla luce di questa situazione, si comunica che verranno ridotti gli stage estivi, limitatamente agli 
enti che offrono disponibilità solo in questo periodo e significativi dal punto di vista formativo, 
quali ad esempio Ospedale Papa Giovanni XXIII, industrie Brembo, Eco di Bergamo, Istituto Negri 
ecc. e naturalmente gli stage all’estero validi per alternanza. Le proposte verranno rivolte agli 
studenti tramite i canali tradizionali (circolari e posta elettronica) e richiederanno un’adesione 
tramite moduli specifici. 
 
La referente alternanza 
Elena Ferrario 
 

         Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Antonio Signori 
               Firma autografa sostituita da indicazione  
 a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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