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Circ. n. 19                                               

                                   Al Dirigente Scolastico 

Ai dirigenti Scolastici  

delle scuole Secondarie di Secondo 
Grado  
della Città Metropolitana di Torino 

 

          

Oggetto: Premio “Storie di alternanza” promosso da Unioncamere e 

dalle Camere di commercio italiane  

 

 

Si comunica che l’iniziativa in oggetto ha come obiettivo la  valorizzazione dei racconti 

dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai 
tutor delle scuole secondarie di II grado. 
 

L’iniziativa vuole accrescere la qualità e l'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro, attivare una proficua collaborazione tra le scuole e le imprese ed  gli Enti 

coinvolti, rendere significativa l’esperienza attraverso il “racconto” delle attività svolte 
e delle competenze maturate. 

 
Il Premio è suddiviso in due categorie distinte per tipologia di Istituto scolastico 

partecipante, ossia: Licei e Istituti tecnici e professionali e  prevede due livelli di 
partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalla Camera di commercio di 
Torino, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere, cui si accede solo se si supera la 

selezione locale.  
 

Alla Sessione del I semestre 2019 ci si può iscrivere  dal 1° febbraio al 12 aprile 2019. 
Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione si trovano sul 

sito  www.storiedialternanza.it. 
 

La “domanda di iscrizione” e la “scheda di sintesi” devono essere compilate in web 
form, direttamente online,  la partecipazione è gratuita. 
 

Per ciascuna tipologia di Istituto scolastico partecipante, la Camera di Commercio di 

Torino assegnerà i seguenti premi: 

mailto:uspto@postacert.istruzione.it
http://www.storiedialternanza.it/
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 - 1° premio buono del valore complessivo di 1.200,00 euro; 
- 2° premio buono del valore complessivo di 800,00 euro; 

- 3° premio buono del valore complessivo di 500,00 euro. 

Con l'occasione si porgono cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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