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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola
in lingua italiana della Provincia Autonoma di BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola
in lingua tedesca della Provincia Autonoma di BOLZANO
All' Intendente Scolastico per la Scuola
delle località ladine della Provincia Autonoma di BOLZANO
Al Dirigente Generale del Dipartimento della Conoscenza
della Provincia Autonoma di TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Autonoma VALLE D'AOSTA
LORO SEDI

per il successivo inoltro

A tutte le Istituzioni scolastiche di
istruzione secondaria di secondo grado
del territorio

Oggetto: Premio delle Camere di Commercio "Storie di alternanza"
Dopo il successo della I sessione relativa all'anno scolastico 2018/2019 - che ha visto la
partecipazione di 254 scuole con il coinvolgimento di poco meno di quattromila studenti per un
totale di 294 progetti inviati (157 dagli Istituti tecnici e professionali e 137 dai Licei) - la cui
cerimonia di premiazione si è svolta il 29 novembre 2018 a Verona nel corso della manifestazione
Job&Orienta 2018, dal 10 febbraio 2019 è stato dato avvio alla II sessione del premio "Storie di

alternanza" ,
L'iniziativa, promossa da UNIONCAMERE e dalle Camere di commercio italiane con il
bando pubblicato il 22 giugno 2018 e allegato alla presente nota, ha l'obiettivo di valorizzare e dare
visibilità ai racconti dei percorsi di alternanza scuola lavoro - ora ridenominati "Percorsi per le
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per effetto dell' articolo 1, comma 784, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, (legge di Bilancio 2019) - ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai
tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado.
Al Premio sono ammessi a partecipare gli studenti frequentanti i Licei e gli Istituti tecnici e
professionali che siano stati coinvolti nei citati percorsi svolti presso Imprese, Enti, Professionisti, in
Impresa formativa simulata o altro. Il termine per l'iscrizione e l'invio della documentazione scadrà
il 12 aprile 2019.
competenze trasversali e per l'orientamento"

Come nella precedente sessione, per la partecipazione sono previste due fasi, delle quali la
prima, a livello locale, è promossa e gestita dalle Camere di commercio territoriali aderenti e la
seconda, a livello nazionale, gestita da UNIONCAMERE, cui si accede esclusivamente in caso di
superamento della selezione locale.
I racconti selezionati nella fase locale sono ammessi alla fase nazionale, che vedrà la
proclamazione e la conseguente premiazione dei vincitori della Sessione I semestre 2019 a Roma,
nel mese di maggio 2019.
In particolare, si ricorda che per aderire alla II sessione dell' edizione 2018-2019 del Premio
ci si può collegare al sito www.storiedialternanza.ìt e seguire il percorso indicato. È attivo un
servizio di helpdesk per la risoluzione di tutte le possibili problematiche tecniche, scrivendo
all'indirizzo e-mail assistenzarà)storiedialternanza.it. Ulteriori indicazioni sono contenute nel
Regolamento del Premio, cui si rinvia per ogni utile approfondimento.
Il Sistema camerale può offrire un importante contributo, anche attraverso la promozione di
questo Premio, a sostegno delle attività di orientamento rivolte agli studenti, oltre che per la coprogettazione di attività coerenti con i diversi indirizzi di studio, sperimentando modelli finalizzati a
identificare e valutare le competenze (in particolare quelle trasversali) maturate attraverso percorsi
di qualità. Resta confermata, naturalmente, la promozione dei bandi per l'assegnazione di voucher
alle imprese e agli altri soggetti impegnati per la realizzazione di percorsi scuola-lavoro, tirocini,
orientamento e project work.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler diffondere la presente nota alle istituzioni
scolastiche del territorio, stante la rilevanza dell'iniziativa, che costituisce per le studentesse e gli
studenti un' occasione di orientamento e apprendimento di competenze utili alla loro futura
occupabilità.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione
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