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Direzione Istruzione e Formazione

SETTORE PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI IEFP, 

APPRENDISTATO, TIROCINI, FORMAZIONE 

CONTINUA, TERRITORIALE E INDIVIDUALE.

Prot. n. Data

Da citare nella risposta

Allegati Risposta al foglio del

numero

Oggetto: Modalità di realizzazione delle ore di alternanza scuola-lavoro nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

(IeFP) realizzati dagli Istituti Professionali e negli interventi integrati al percorso scolastico finalizzati al conseguimento di

una qualifica IeFP 

Alla cortese attenzione degli

Istituti Professionali attuatori dei percorsi formativi 

triennali di IeFP e degli interventi integrativi IeFP in 

corso di svolgimento

e p.c.  Al CIPAT

e p. c. Alla Dirigente responsabile del Settore regionale 

“Programmazione formazione strategica e istruzione e 

formazione tecnica superiore. Uffici regionali di 

Arezzo, Firenze e Prato”

e p.c. Al Dirigente responsabile del Settore regionale 

“Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti 

territoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia”

e p.c. Alla Dirigente responsabile del Settore regionale 

“Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti 

territoriali di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena”

Con riferimento alle ore di alternanza scuola-lavoro previste per i percorsi di Istruzione e Formazione

Professionale (IeFP) realizzati dagli Istituti Professionali e per gli interventi integrati al percorso scolastico

finalizzati al conseguimento di una qualifica IeFP, con la presente si precisa quanto segue:

- nei percorsi triennali IeFP in sussidiarietà avviati nell’annualità 2018/19 le 400 ore di alternanza scuola-

lavoro del II anno possono essere realizzate sia nella forma dello stage esterno presso le imprese sia nella forma

dello stage interno presso la scuola con la presenza delle imprese;

-   nei  percorsi triennali  IeFP in sussidiarietà avviati nelle annualità 2019/20 e 2020/21 le 800 ore di

alternanza scuola-lavoro sono articolate in 400 ore di impresa simulata/stage interno e 400 ore di stage esterno

presso imprese del territorio;

- negli interventi integrati al percorso scolastico finalizzati al conseguimento di una qualifica IeFP avviati

nella prime e nelle seconde classi  le ore di  alternanza scuola-lavoro sono suddivise in 200 ore di  impresa

simulata/stage interno e in 250 ore di stage esterno da realizzarsi presso imprese del territorio.

Tali disposizioni sono inserite nei relativi avvisi pubblici e procedure di gestione.
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Restano ferme le disposizioni di cui al Decreto n. 20850 del 18 dicembre 2020 come dettagliate nella

comunicazione PEC prot. n. 0038376 del 29/01/2021 relativamente alle misure straordinarie per lo svolgimento

dello stage esterno nell’attuale fase di emergenza epidemiologica.

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile

Paolo Baldi
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