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Gentilissimi Dirigenti, Gentilissimi Referenti dell’alternanza scuola lavoro,
a nome del Segretario Generale, dott. Marco Zanini, Vi informiamo che anche per l’anno scolastico 2018/2019 la Camera di
Commercio di Mantova aderisce al Premio “Storie di alternanza” (di cui si allega il Regolamento), un'iniziativa promossa da
Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con l'obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di
alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado.
L’iniziativa è suddivisa in due categorie distinte per tipologia di Istituto scolastico partecipante (Licei e Istituti tecnici e
professionali) e premia a livello provinciale e nazionale i migliori racconti multimediali riguardanti le esperienze di
alternanza scuola-lavoro (video della durata compresa tra i 3 e gli 8 minuti, in formato digitale), realizzati dagli studenti a
partire dall’anno scolastico 2017/2018.
Le domande di iscrizione al Premio possono essere inviate secondo le seguenti scadenze: PRIMA SESSIONE, dal 1°
settembre al 19 ottobre 2018; SECONDA SESSIONE, dal 1° febbraio al 12 aprile 2019.

Nuove modalità di partecipazione
Rispetto alle precedenti edizioni, cambiano le modalità di presentazione delle candidature che vengono accolte
solamente se compilate on-line.

I singoli Istituti scolastici devono collegarsi direttamente al sito www.storiedialternanza.it [1], effettuare la
registrazione al portale (fatta dal dirigente scolastico o da un suo delegato), e procedere (per ciascun
progetto di Alternanza scuola lavoro) all’inserimento on-line della documentazione, secondo quanto indicato
dal manuale che illustra i passaggi necessari;

le liberatorie, invece, vanno scaricate direttamente dal sito della Camera di commercio di Mantova
www.mn.camcom.gov.it [2] (nella sessione “Alternanza Scuola lavoro - Premio storie di alternanza),
compilate, siglate, e allegate alla domanda on-line.

I premi assegnati dalla Camera di commercio di Mantova ai vincitori a livello locale sono i seguenti:
primo classificato € 700,00

secondo classificato € 500,00
terzo classificato € 300,00

Per informazioni:
perini@mn.camcom.it [3] - tel. 0376234300
assistenza@storiedialternanza.it [4]
Vogliate gradire i più cordiali saluti
______________________________________
Nicoletta Perini
PROMOIMPRESA - BORSA MERCI
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Mantova
Tel +39 0376 234300
e-mail perini@mn.camcom.it [3]
Largo di Porta Pradella, 1 – 1/a – 1/b
46100 Mantova MN – Italy
Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it [5]

Allegati:
Regolamento Premio Storie Alternanza.pdf [6]
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