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         Ai Dirigenti degli Istituti scolastici  
di Istruzione secondaria di secondo grado 

della Puglia - LORO SEDI                                                 
                                                                                                                                                           
 
OGGETTO : Premio delle Camere di Commercio “Storie di alternanza”. 
  
  

Si informano le SS.LL. che il MIUR, con le note prot. 0001484 del 26 gennaio 2018 e prot. 

n. 11318 del 20 settembre 2017, ha comunicato l’avvio del  Premio “Storie di alternanza”  indetto 

dalle Camere di Commercio italiane.  

Finalità dell’iniziativa è valorizzare e dare visibilità ai “racconti” dei progetti di alternanza 

scuola lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor delle istituzioni di istruzione 

secondaria di secondo grado italiani.  

Al Premio sono ammessi a partecipare gli studenti frequentanti i Licei, gli Istituti Tecnici e 

gli Istituti Professionali che siano stati coinvolti in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro presso 

imprese, enti, studi professionali o altro.   

La domanda di iscrizione e il  regolamento sono disponibili sul sito:  

http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3443S147/premio-delle-camere-di-commercio--storie-di-alternanza-.htm  

La domanda, corredata da un video in formato digitale della durata compresa tra 3 e 8 minuti, insieme 

ad una scheda di sintesi ed una dichiarazione liberatoria, dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa 

di Unioncamere, dal 1° febbraio al 20 aprile 2018, al seguente indirizzo e-mail: 

storiedialternanza@unioncamere.it  nonché all’indirizzo e-mail della Camera di Commercio del proprio 

territorio, se indicata nell’elenco presente sul sito www.unioncamere.gov.it. 

Ulteriori indicazioni sono contenute nel regolamento del Premio e nella nota MIUR allegata. 

Si auspica la massima diffusione della presente tra tutto il personale interessato. 

IL DIRIGENTE                                               

Antonio d’Itollo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 
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