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CIRCOLARE N.7
AL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO
AI TUTOR INTERNI
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
CLASSI TERZE - QUARTE A.S. 2018-19
SEDE
OGGETTO: PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO “STORIE DI ALTERNANZA” – TERZA
EDIZIONE A.S. 2019-2020
Si inoltra alle SS.LL , in allegato, Bando per la Terza edizione (a.s. 2019-2020) del Premio “Storie
di alternanza”, l’iniziativa promossa dalla Camere di commercio italiane avente lo scopo di
valorizzare e dare visibilità ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex
alternanza scuola- lavoro legge 107/15) ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor delle
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado italiane, statali e paritarie.
Come nelle edizioni precedenti, anche nella nuova edizione sono previste 2 categorie di concorso
(Licei e Istituti tecnici e professionali) per premiare i percorsi realizzati a partire dall’anno
scolastico 2018/2019, che si svolgeranno attraverso le seguenti sessioni:
- II^ SESSIONE 2019, PER LA QUALE LE CANDIDATURE POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL 9
SETTEMBRE AL 21 OTTOBRE 2019;
- I^ SESSIONE 2020, CON TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DAL 3 FEBBRAIO AL
20 APRILE 2020.
Le Camere di commercio effettueranno a livello locale una selezione dei video presentati tramite
la piattaforma www.storiedialternanza.it e conferiranno i meritati riconoscimenti. I vincitori dei
premi locali saranno candidati al concorso nazionale, che prevede tre riconoscimenti per ciascuna
delle due categorie: Licei e Istituti Tecnici e professionali.
È prevista, inoltre, una speciale premiazione al miglior tutor aziendale per le qualità formative
dimostrate e apprezzate da studenti, docenti e imprese nell’ambito del percorso per le
competenze trasversali e per l’orientamento.
Le premiazioni nazionali si terranno:

- per la II^ sessione 2019, a Verona, il 28 novembre 2019, in occasione della manifestazione
nazionale Job&Orienta 2019;
- per la I^ sessione 2020, a Roma, presso la sede di UNIONCAMERE, nel mese di maggio 2020.
I docenti interessati alla partecipazione al bando possono contattare la funzione strumentale
Percorsi per le competenze Trasversali a.s. 2018-19 prof. Mulas.
Cordiali saluti
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore MARZO
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