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il Segretario Generale

Ai sigg. Dirigenti 

degli Istituti scolastici 

del Molise

Invio in posta elettronica

Oggetto:  Premio  Unioncamere “Storie di Alternanza” – Sessione I semestre 2020

Gent.mo Dirigente,

con riferimento al Premio Storie di Alternanza, promosso dal sistema camerale, e a quanto 

comunicato in occasione dell’avvio della Terza edizione, nel mese di settembre 2019, desidero 

richiamare alla Sua attenzione l’avvio, nei giorni scorsi, della Sessione I semestre 2020. Come è 

noto, il Premio “Storie di Alternanza”, rivolto alle scuole e ha l’obiettivo di valorizzare e dare 

visibilità ai racconti di progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli 

studenti e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado.

Sono ammessi a partecipare al Premio gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti istituti 

scolastici italiani di secondo grado, al momento dello svolgimento del progetto presentato al 

concorso. Gli studenti, singoli o organizzati in gruppi, devono: 

- far parte di una o più classi di uno stesso o più istituti di istruzione secondaria 

superiore italiani;

- aver svolto, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, un percorso per lo sviluppo delle 

competenze trasversali e per l’orientamento (presso Imprese, Enti, Professionisti, 

Impresa simulata, etc.);

- realizzare un racconto multimediale (video) della durata compresa tra i 3 e i 5 minuti, 

che presenti l’esperienza di alternanza realizzata, le competenze acquisite e il ruolo dei 

tutor (scolastici ed esterni).

- descrivere il percorso di formazione seguito, evidenziandone gli obiettivi e le finalità, 

le attività previste e realizzate, le modalità di svolgimento, le competenze acquisite.

Le scuole interessate dovranno candidarsi esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma 

online, disponibile sul sito www.storiedialternanza.it, iscrivendosi al Premio e inviando la 

documentazione  dal 3 febbraio al 20 aprile 2020 (ore 17.00). Dallo stesso sito è possibile 

scaricare il bando integrale a cui fare riferimento per partecipare all’iniziativa.

CCM GENERALE_CCM - REG. CCIRP - PROTOCOLLO 0002229/U DEL 18/02/2020 13:48:15AOO - CBRI070008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000837 - 20/02/2020 - V - E



Pag. 2 di 2

Per informazioni aggiuntive, in caso di necessità, gli Uffici camerali sono a disposizione ai 

seguenti recapiti: U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Statistica Prezzi, 

scuolalavoro@molise.camcom.it, tel. 0874 471556-808.

Cordiali saluti

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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