
 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Mariagrazia Mamoli” 
Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane 

Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO –  035 260525  
sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 

 

_______________________________________________________________________ 

 Succursali : Via Polaresco, 19 – 24129 BERGAMO 
 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 
 

Circ.n.278 LP                                                                                                     Bergamo, 24 Gennaio 2019 
 
                                                                                                             
                                                       Candidati privatisti per Esami di Stato 
    
 
                                                                                                                

Oggetto: esame di maturità, candidati privatisti ed alternanza scuola lavoro 

   

Con la presente si forniscono chiarimenti circa l’accoglimento delle istanze presentate dai candidati 

privatisti per la partecipazione all'esame di maturità per il corrente anno scolastico. 

  

In particolare si precisa che la Legge 108 del 2018 all'articolo 6 comma 3/octies ha modificato i termini 

temporali dell’entrata in vigore dell’articolo 14 comma 3 della legge 62 del 2017 che prevede l’obbligo di 

effettuazione delle attività di alternanza scuola lavoro (già rinominate percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento dalla legge del 30 dicembre 2018 n° 145) fini dell’ammissione all'esame di 

maturità che vengono così rinviati all'anno scolastico 2019/20. 

  

Quanto sopra è stato poi ribadito dalla circolare del MIUR n° 3050 del 4 ottobre 2018 e pertanto i canditati 

privatisti, per il corrente anno scolastico, sono esonerati ai fini dell’ammissione all'esame di maturità, 

dall'obbligo di aver effettuato attività di alternanza scuola lavoro o attività ad essa riconducibili. 

  

Resta invece immodificato l’articolo 17 comma 9 della citata Legge 62/2017 norma che prevede, in sede di 

svolgimento del colloquio orale, che lo studente relazioni sulle attività di alternanza eventualmente svolte. 

  

Per quanto sopra si ribadisce che le attività di alternanza scuola lavoro, pur non essendo requisito 

indispensabile per l’accoglimento delle istanze dei candidati privatisti, resta argomento del colloquio orale 

e di conseguenza oggetto di valutazione come peraltro precisato dal recente decreto n° 37 del 18 gennaio 

2019.  

  
Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Armanda Ferrarini 
     “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del                  

            DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate” 

Allegati 

art 14  comma 3 legge 62 del 2017 
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