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Circolare n. 48 del 5/10/2018
A tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte
A tutti i docenti delle classi del triennio

Oggetto: Premio delle Camere di commercio "Storie di alternanza"- Edizione 2018-2019

Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere
di commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti
d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti
scolastici italiani di secondo grado.
Il Premio prevede due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalle Camere di
commercio aderenti, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere, cui si accede solo se si supera
la selezione locale. Inoltre, sono due le sessioni in cui è possibile presentare domanda di iscrizione:


Sessione II semestre 2018: dal 1°settembre al 19 ottobre 2018;



Sessione I semestre 2019: dal 1° febbraio al 12 aprile 2019.
L’iniziativa vuole accrescere la qualità e l'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro,

attivare una proficua collaborazione tra le scuole e le imprese ed gli Enti coinvolti, rendere
significativa l’esperienza attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle competenze maturate
nel percorso di alternanza scuola-lavoro.
I docenti sono invitati a promuovere la partecipazione dei loro allievi all’iniziativa. Tutte le
informazioni sono reperibili al seguente link:

www.unioncamere.gov.it/P42A0C3443S147/premio-delle-camere-di-commercio--storiedi-alternanza-.htm

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro Pagano)
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