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il Segretario Generale

Al Dirigente scolastico

dell’ Istituto Omnicompresivo

di Montenero di Bisaccia

Dott.ssa Patrizia Ancora

Invio in posta elettronica certificata
CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT

Oggetto: Premio Unioncamere Storie di Alternanza. Comunicazioni

Gentilissima Dirigente scolastica,

con riferimento al Premio “Storie di Alternanza” promosso da Unioncamere e dalla Camera di 

Commercio del Molise, ho il piacere di comunicare che il progetto presentato dall'Istituto 

Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia è risultato Primo classificato, nella categoria 

“Alternanza rafforzata e/o apprendistato di 1° livello presso Istituti Professionali (IP) che 

erogano percorsi IeFP in sussidiarietà” in Molise”.

A tale riguardo invito Lei e, nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19, una delegazione 

di 2 persone a partecipare alla cerimonia di consegna dei premi previsti; l’evento avrà luogo 

lunedì 22/11/2021, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sede di Campobasso della Camera 

di Commercio del Molise, in Piazza della Vittoria, 1. Contemporaneamente si terrà anche una 

diretta streaming; nei prossimi giorni la Scuola riceverà una email per accedere alla piattaforma 

attraverso cui sarà trasmesso l’evento.

Nel complimentarmi, ancora una volta, per il lavoro svolto con e per i ragazzi, colgo l’occasione 

per salutarla cordialmente.

Dott. Antonio Russo

Documento informatico ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del DLgs. 82/2005.

La stampa di questo documento costituisce copia analogica di documento informatico ai sensi dell’art.23 comma 1 

del citato D. Lgs. solo se accompagnata da attestazione di conformità a norma di pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
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