Approvazione della Carta dei diritti e doveri degli
studenti in alternanza scuola-lavoro
Delibera n. 208 del 16/02/2018
Approvazione della Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro ai sensi
dell''art. 65 della Legge Provinciale n.5 del 7 agosto 2006.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 208 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione della Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro ai sensi
dell'art. 65 della Legge Provinciale n.5 del 7 agosto 2006.
Il giorno 16 Febbraio 2018 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso
agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE UGO ROSSI
Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
LUCA ZENI
Assenti: ASSESSORE MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2018-S116-00035
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Il Relatore comunica,
- Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 2003, n. 53";
- Vista la Legge 13 luglio 2017, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare l'articolo 1,
Comma 7, lett. o) che stabilisce tra gli obiettivi prioritari del sistema scolastico "l'incremento dell'alternanza
scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione" ed il comma 33 che "Al fine di incrementare le opportunità di
lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi d alternanza scuola-lavoro di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva,
nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata
complessiva di almeno 200
ore nel triennio";
- Vista la Legge Provinciale n.10 del 20 giugno 2016, che ha modificato la legge provinciale sulla scuola n.5
del 7 agosto 2006 e nello specifico l'articolo 65 in materia di alternanza scuola lavoro.
In particolare l'articolo 65 comma 1 prevede che "Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata
dei percorsi di alternanza scuola - lavoro nel rispetto del monte orario previsto dalla legislazione statale,
secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale e, per quanto riguarda l'istruzione e
formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali".

- Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che "la Giunta provinciale adotta la carta dei diritti e dei doveri
degli studenti in alternanza scuola - lavoro, con particolare riguardo alla possibilità
per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio
indirizzo di studio". Lo stesso comma stabilisce che della valutazione espressa dallo studente tiene conto il
dirigente, al termine di ogni anno scolastico, nel redigere una scheda di valutazione dei soggetti con i quali
sono state stipulate le convenzioni, evidenziando la specificità del potenziale formativo e le difficoltà
incontrate nella collaborazione.
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 26 febbraio 2016, n. 211 "Attuazione dei tirocini
curriculari nell'istruzione secondaria di secondo grado e approvazione schemi di Intesa per la promozione
dell'alternanza scuola lavoro, di convenzioni tipo per la realizzazione del tirocinio curriculare" e le sue
integrazioni con deliberazioni del 6 dicembre 2016, n.2298, del 27
gennaio 2017, n. 61 e n.1750 del 27 Ottobre 2017 che definiscono per il sistema educativo provinciale le
modalità attuative dell'obbligatorietà dell'alternanza scuola lavoro.
- Vista la Guida operativa per la scuola sulle attività di alternanza scuola lavoro, pubblicata dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 5 ottobre 2015, ed in particolare le sezioni "Valutazione
e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro",
- Visto il Decreto Interministeriale n.195 del 3 novembre 2017 "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei
doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro".
- Considerando che l'alternanza scuola lavoro nell'a.s 2016/17 ha interessato 10.036 ragazzi, di questi 7.808
dell'Istruzione Secondaria e 2.228 della Formazione Professionale.
Complessivamente sono stati svolti 6.707 tirocini curriculari in imprese, 3.778 presso Enti,
Fondazioni o amministrazioni pubbliche, 434 presso studi professionali e 1.398 presso Associazioni o
Cooperative sociali. Tutti i ragazzi delle III e delle IV nell'anno scolastico 16/17
hanno effettuato l'attività di alternanza come previsto dai piani di studio. Sono state effettuate oltre 1 milione
e mezzo di ore di alternanza scuola lavoro, un numero destinato a crescere perché
nell'anno scolastico 17/18 saranno coinvolti nei percorsi di alternanza tutti i ragazzi del triennio del secondo
ciclo.
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- Tenuto conto che a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro delle Istituzioni scolastiche la
Provincia di Trento ha sottoscritto una serie di convenzioni quadro con associazioni di categoria, enti,
imprese per promuovere lo sviluppo di percorsi di alternanza scuola lavoro: sono complessivamente 20 le
convenzioni sottoscritte finora ed altre sono in corso di definizione. Tali iniziative vanno nell'ottica di
innalzare il livello qualitativo dell'offerta di esperienze di alternanza scuola lavoro, che entreranno a pieno
titolo anche negli Esami di Stato a partire dall'anno 2018/19.
- Vista l'importanza dell'alternanza scuola lavoro nella valutazione periodica e finale degli studenti, come
previsto dalla delibera 1750 del 27 ottobre 2017 in cui sono presenti le Linee guida sulla valutazione.
- Tenuto conto che ciascuna Istituzione Scolastica ha un referente per l'alternanza scuola lavoro con compiti
di coordinamento e di controllo di tutte le attività, tutor interni che seguono i percorsi di alternanza scuola
lavoro degli studenti/esse e che il Dipartimento è impegnato nel monitorare la qualità dei tirocini anche
attraverso organismi come la Cabina di Pilotaggio PATCONI.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- Vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 - legge provinciale sulla scuola - ed in particolare l'art. 65 che
disciplina l'alternanza scuola-lavoro nella Provincia Autonoma di Trento;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge DELIBERA
1. di approvare la Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'art. 65 della
Legge Provinciale n.5 del 7 agosto 2006 di cui all'Allegato A;
2. di applicare le linee guida per il riconoscimento dell'attività sportiva di cui alla delibera provinciale n. 2298
del 16 dicembre 2016 quale attività di alternanza scuola-lavoro esclusivamente agli studenti inseriti nel
progetto "tutor sportivo" che ne facciano richiesta o comunque alle seguenti tipologie di studenti atleti:

a) Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili;
b) Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi ed invernali,
anche giovanili del Quadriennio 2017-2020;
c) Studente riconosciuto quale "Atleta di Interesse Nazionale" dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalle
Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento;
d) Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale di categoria, all'inizio
dell'anno scolastico di riferimento;
e) Per le attività professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, atleti che
partecipano ai seguenti campionati:
- Calcio (serie A, serie B, serie C, Primavera e Berretti serie A, B e C, Under 17 serie A e serie B)
- Pallacanestro serie A, A2, B. Under 20 Eccellenza e Under 18 Eccellenza.
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f) Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di serie A1
e A2. Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di serie A e B
maschile e A1, A2 e B1 femminile.
Per tutti i casi previsti ai punti a, b, c, d l'attestazione sarà rilasciata dalla Federazione Sportiva di riferimento.
Per i casi previsti ai punti e, f l'attestazione sarà rilasciata dalle società sportive in cui militano gli atleti: sarà
compito del Dipartimento inviare alle scuole la lista dei club che partecipano ai campionati previsti all'interno
di tale normativa.
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Adunanza chiusa ad ore 10:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

