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Oggetto: Premio “Storie di Alternanza”. 
 
Si comunica che la Camera di Commercio di Caserta (deliberazione di Giunta camerale n. 76 del 25.07.2019) aderisce anche 
quest’anno al premio “ Storie di alternanza ”, giunto alla sua III Edizione. 
 
L’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di Commercio italiane ha l’obiettivo di premiare, sia a livello territoriale che a 
livello nazionale, i migliori racconti audiovisivi realizzati dagli studenti nell’ambito delle esperienze di alternanza condotte a partire 
dall’ entrata in vigore della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “La Buona scuola”. 
 
I  termini  per  le  iscrizioni  e  l’invio  della  documentazione  relativi  alla “ Sessione I semestre 2020 ” sono fissati  _dal 3 febbraio al 
20 aprile 2020 (ore 17:00)_ 
 
Le modalità di partecipazione a questo Concorso restano simili a quelle già sperimentate nelle precedenti sessioni: è prevista, infatti, 
una selezione e premiazione a livello nazionale a seguito di una prima selezione che sarà effettuata a livello territoriale da ciascuna 
Camera di commercio aderente all'iniziativa. 
 
La  premiazione  nazionale  dei  vincitori  avverrà  a  Roma,  presso  la  sede  di Unioncamere,  nel prossimo mese di maggio. Sono 
previste anche premiazioni locali curate direttamente dalla scrivente Camera di Commercio. 
 
Per partecipare al Premio è necessario che i singoli istituti scolastici si colleghino al sito www.storiedialternanza.it, effettuino la 
registrazione al portale (fatta dal dirigente scolastico o da un suo delegato) per poi procedere all’inserimento di uno o più progetti. Con 
l’avvio di questa procedura non saranno prese in considerazione le candidature al  premio pervenute in altre forme. 
 
Si sottolinea inoltre, che la documentazione relativa alla “domanda di iscrizione” e alla “scheda di sintesi” è stata trasformata in web-
form: i tutor scolastici potranno così fornire online tutte le informazioni utili a candidare i propri progetti. La documentazione messa a 
disposizione si trova nella sezione del portale denominata “Modulistica”; le liberatorie, invece, devono essere scaricate, compilate, 
siglate, scansionate e allegate online.  
 
Per ulteriori informazioni e per inviare la candidatura della propria classe rivolgersi alla f.s.n.4  Prof.ssa N. Coppola. 
 
 
Capua, 28-01-2020 
 
 
 
 

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
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