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- Agli studenti delle classi quinte 

- Ai genitori degli studenti 

- Ai docenti coordinatori e referenti PCTO 

delle classi quinte  

OGGETTO: Requisiti per l’ammissione all’Esame di Stato dell’a.s. 2019/2020: 

PCTO e Prove INVALSI 

Si ricorda a tutti gli interessati che il Decreto Legislativo n. 62 del 13/04/2017 stabilisce 

l’ammissione all’esame di Stato dei candidati interni in possesso, tra gli altri, del requisito dello 

svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio 

nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso (art. 13, comma 2, lettera c). 

La legge n. 145 del 30/12/2018 ha stabilito la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (denominati per 

semplicità con l’acronimo PCTO) con una rimodulazione della durata dei percorsi che sono attuati, 

nei licei, per una durata complessiva minima non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel 

quinto anno. 

Si raccomanda vivamente a tutti gli studenti del quinto anno di verificare con attenzione 

che la frequenza dei percorsi scelti nel terzo, quarto e quinto anno non risulti inferiore al 

minimo delle 90 ore previste dalla legge come requisito per l’ammissione all’Esame di Stato. 

Chi dovesse completare le ore necessarie è invitato a rivolgersi al più presto al docente referente 

PCTO di classe e al docente coordinatore di classe. 

Si ricorda, infine, che la recentissima circolare MIUR n. 2197 del 25/11/2019, che offre 

indicazioni sull’ Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 

per l’a.s. 2019/2020, ribadisce che “dovrà essere verificato, ai fini dell’ammissione dei candidati 

interni all’esame di Stato dell’a.s. 2019/2020, oltre al requisito della frequenza scolastica e del 

profitto scolastico, anche il requisito della partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle 

prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI”. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 

 

 


