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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche Secondarie di 2° grado
Statali e Paritarie

OGGETTO:

Candidati esterni e ASL: esami di Stato 2017-18 e iscrizioni all'a.s. 2018/19.
Suggerimenti

Con riferimento ai “Chiarimenti interpretativi” forniti tramite l’allegato alla nota MIUR prot. 3355 del
28.03.2017, punto 18, si ricorda che nel 2017-18 l'ASL è a regime e quindi tutti i percorsi di ASL devono
essere realizzati e documentati ai fini dell'Esame di Stato.
Pertanto anche ai candidati esterni iscritti all'esame di Stato 2017/18 è richiesto lo svolgimento di attività
assimilabili all’ASL e la presentazione della relativa documentazione.
Si invitano pertanto le scuole secondarie di 2° grado a richiedere tale documentazione sin dal primo
colloquio informale con l'aspirante candidato, anche attraverso il coinvolgimento di un referente ASL, in
modo tale da renderne possibile il riconoscimento e/o un'eventuale integrazione in tempi utili.
Atteso che l'attuazione del percorso ASL è vincolante per l'accesso all'esame di Stato 2018-19, si
suggerisce alle scuole secondarie di 2° grado di procedere alla verifica immediata delle attività di ASL
svolte sin dalla prima fase di accoglimento delle richieste di nuove iscrizioni presentate da studenti
provenienti da altri percorsi per l’a.s. 2018/19 al IV anno e soprattutto al V anno. Tale verifica consentirà
il riconoscimento e/o l'eventuale attivazione di un percorso ASL di "recupero" da realizzarsi nel periodo
precedente l'avvio delle lezioni nell'a.s. 2018-19.
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