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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” - Cerimonia di premiazione 

       Roma, 30 maggio 2018  

 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che in data 30 maggio 2018, alle ore 10,00, presso la sede 

di Unioncamere in Roma, Piazza Sallustio n. 21, avrà luogo la Cerimonia nazionale di premiazione 

della Sessione 1° semestre 2018 del Premio “Storie di alternanza”, una iniziativa promossa da 

Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane, avente lo scopo di valorizzare e dare visibilità 

ai racconti dei progetti di alternanza scuola lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai 

tutor delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado italiane, statali e paritarie. 
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 Durante la Cerimonia verranno consegnati i premi ai migliori progetti realizzati dai Licei e 

dagli Istituti tecnici e professionali. 

 La richiesta di partecipazione alla manifestazione potrà essere inoltrata utilizzando la Scheda 

di adesione nominativa allegata, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

    formazionelavoro@unioncamere.it 

 

 Data la limitata disponibilità dei posti nella sala, verrà accolto un numero limitato di richieste 

di partecipazione per ciascuna istituzione scolastica. 

 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 confronto e approfondimento sulla tematica dell’alternanza scuola lavoro. 

 

 Si confida nella consueta e fattiva collaborazione 

 

          IL DIRIGENTE 

          Fabrizio Proietti 
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