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AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI E STUDENTESSE 
delle classi QUARTE E QUINTE TURISTICO 
E ALLE LORO FAMIGLIE 

           
 
Oggetto: Deroghe per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/23 per il monte ore Alternanza Scuola 
Lavoro nei percorsi di istruzione e formazione del secondo ciclo del sistema educativo 
provinciale  

Con la presente si informano gli studenti, le studentesse e le loro famiglie che con delibera 
589 con data 16 aprile 2021, la Provincia Autonoma di Trento ha deliberato che “per gli anni scolastici 
2020/21, 2021/2022 e 2022/2023 la quota minima del monte orario di alternanza scuola-lavoro da 
completare al di fuori dell’istituto scolastico possa essere inferiore al 50%”.  

Nel dettaglio, le ore obbligatorie di alternanza scuola-lavoro da svolgere in tutto il triennio per 
le attuali classi quarte e quinte sono 150 ore per l’indirizzo economico. Questo monte ore sarà 
valido fino all'Esame di Stato 2023.  

La scuola si farà carico di garantire la fruizione di queste ore sia attraverso attività in aula con 
esperti esterni e progetti professionalizzanti, sia con l’attivazione di tirocini curriculari da svolgere in 
corso d’anno.  

Con l'occasione si comunicano le date dei tirocini curriculari per le classi quarte: 

 da lunedì 17 gennaio a domenica 6 febbraio - (3 settimane)  

 da mercoledì 1 giugno a domenica 26 giugno - (4 settimane)  

Per ulteriori informazioni sono a disposizione i docenti prof. Gianluigi Carullo (g.carullo@domir.it), 
prof.ssa Sara Bisoffi (s.bisoffi@domir.it) e prof.ssa Chiara Barozzi (c.barozzi@domir.it).  

 Cordiali saluti  

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 
 
 
 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo 
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