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Ai Docenti delle Discipline di Indirizzo
Ai Docenti Tutti

Agli Alunni
Al Registro Elettronico

Atti – Sito Web

Oggetto: Premio delle Camere di  Commercio “Storie di Alternanza”5° Edizione anno 2022.

Si porta a conoscenza di docenti ed alunni che sono stati aperti i termini per le iscrizioni alla 5° Edizione del Premio
promosso  dal  Sistema  delle  Camere  di  Commercio  Italiane,  in  collaborazione  con  il  Ministero  dell'Istruzione,
denominato “Storie di alternanza”.

Il Premio mette in evidenza i percorsi attivati dagli Istituti di Istruzione Superiore, dagli  Istituti Tecnici Superiori
(ITS) e dai Centri di formazione Professionale (CFP) per agevolare la  transizione dalla scuola al lavoro, realizzati
mediante  un’efficace  collaborazione  tra  scuole,  studenti  e  strutture  ospitanti.  È  altresì  valorizzata  la  funzione
orientativa dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, che prevedono solide collaborazioni, non
solo con le imprese e il mondo delle professioni, ma anche con il terzo settore, le organizzazioni di volontariato, e gli
operatori pubblici e privati operanti in ambito culturale, ambientale, artistico, musicale e sportivo.

Il nostro Istituto ha partecipato alla 4° Edizione del Premio “Storie di Alternanza” con la presentazione del Progetto
CIDI (Cultura dell'Imprenditorialità e della Digital Innovation), realizzato in  collaborazione con  il Dipartimento di
Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems (DISA-MIS) dell’Università degli Studi di Salerno (UNISA)
e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno (CCIAA),   in rete con altri tre istituti
superiori di secondo grado, ovvero I.I.S. “Besta-Gloriosi” di Battipaglia, I.I.S. “Basilio Focaccia” di Salerno, Liceo
Sperimentale  Statale  “Alfano  Primo”  di  Salerno,  conquistando  il  terzo  posto  nella  selezione  locale  a  livello
provinciale.

Le iscrizioni per la partecipazione alla 5^ Edizione del Premio possono avvenire come di consueto tramite il portale
www.storiedialternanza.it, dove sarà consultabile anche il Bando di concorso e reperibile la relativa modulistica. 
I termini di iscrizione si chiuderanno alle ore 17,00 del 14 ottobre 2022. 
Il materiale relativo alle precedenti edizioni del Premio è disponibile sul sito www.storiedialternanza.it, compresi tutti
i video-racconti visionabile al seguente indirizzo: https://www.storiedialternanza.it/P42A0C18S2/I-vincitori.htm 

Si Allega Nota Prot. n. 11558 del 4.05.22 del Ministero dell'Istruzione per tutte le ulteriori informazioni, e si auspica
la partecipazione del nostro Istituto all'iniziativa in parola, attraverso la presentazione di una o più progettualità già
poste in essere o in programma nei prossimi mesi.

La Collaboratrice del DS
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma
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