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SI INOLTRA QUANTO IN OGGETTO

---------- Messaggio inoltrato ---------Da: Sportello Alternanza Scuola-Lavoro <alternanza@pd.camcom.it>
Data: 13/09/2018 10:52:42
Oggetto: Premio Storie di Alternanza ed. 2018
A: Alternanza <alternanza@pd.camcom.it>

Ai Dirigenti
Ai Docenti Referenti per l' Alternanza Scuola - Lavoro
Buongiorno,
visto il riscontro positivo ottenuto a livello nazionale dall’iniziativa Premio “Storie di
Alternanza”- Edizione 2017, la Camera di Commercio di Padova è lieta di
comunicarvi l’avvio della Sessione II semestre 2018 il cui termine per l’iscrizione e
l’invio della documentazione scadrà il 19 ottobre 2018.
Il Premio “Storie di Alternanza” è un’iniziativa promossa da Unioncamere con
l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuolalavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici
italiani di secondo grado.
Come nella precedente sessione, sono previsti due livelli di partecipazione: il primo
locale, promosso e gestito dalla Camera di Commercio di Padova, con premi fino a
€ 500 euro in buoni libro, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere, a cui si
accede solo se si supera la selezione locale, il cui ammontare complessivo dei premi
è pari a 5.000 euro.
I racconti di alternanza scuola lavoro premiati nella fase locale saranno ammessi alla
fase nazionale, che vedrà la proclamazione e la conseguente premiazione dei
vincitori della Sessione II semestre 2018 a Verona in concomitanza con la
manifestazione “Job & Orienta" (29-30/11 - 1/12/2018).
Per partecipare gli Istituti scolastici dovranno collegarsi al sito
www.storiedialternanza.it, effettuare la registrazione al portale e procedere all’
inserimento di uno o più progetti. Non saranno prese in considerazione le
candidature al premio pervenute in altre forme.
Ai seguenti link troverete, inoltre, la playlist dei racconti presentati dai Licei, la playlist
degli Istituti tecnici e professionali e la playlist delle menzioni speciali della precedente
premiazione nazionale avvenuta a Roma nel mese di maggio 2018, cui hanno
partecipato 586 scuole, di cui 290 Istituti tecnici e professionali e 296 Licei con i
coinvolgimento di circa 6.000 studenti e 1.000 tutor scolastici.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi all’ Ufficio alternanza scuola-lavoro (rif.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi all’ Ufficio alternanza scuola-lavoro (rif.
Cristina Bero) e-mail alternanza@pd.camcom.it - Tel. 049.82.08.229.
Cordiali saluti.
-Luca Lorigiola
Responsabile
Camera di Commercio di Padova
Servizio Promozione e sviluppo dell'impresa
Servizio Studi Statistica Prezzi
Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, 1a - 35137 Padova
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-Per comunicazioni e trasmissioni via e-mail di atti e documenti che richiedono la prova di avvenuta
consegna è necessario utilizzare la PEC (Posta elettronica certificata). L'indirizzo della Camera di
Commercio di Padova è cciaa@pd.legalmail.camcom.it (vedi l'elenco completo delle caselle di PEC
attive su su www.indicepa.gov.it).
-Seguici su
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