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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
   Audiovisivo - Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo  

 
 

Bari, (fa fede la data del protocollo) 
 
 

COMUNICAZIONE N. 23 
(Tutte le Sedi) 

 
Ai Docenti 
Agli Alunni  

ed alle rispettive Famiglie 
 

 

 

OGGETTO: PREMIO “STORIE DI ALTERNANZA” PROMOSSA DA UNIONCAMERE E 

DALLE CAMERE DI COMMERCIO 
 

 Si comunica che dal 9 settembre sono aperte le iscrizioni alla sessione II semestre 2019 del 

Premio “Storie di Alternanza”, iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di Commercio, 

giunta alla III edizione.  L’iniziativa intende  valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti 

d’alternanza scuola-lavoro, ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti 

scolastici italiani. Verranno premiati a livello locale e nazionale, i migliori racconti audiovisivi 

realizzati dagli studenti nell'ambito delle esperienze di alternanza (Legge n. 107/2015). 

Sono ammessi a partecipare al Premio gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti istituti 

scolastici di secondo grado che, avendo svolto un percorso di alternanza scuola-lavoro presso 

Imprese, Enti, Studi professionali, etc, abbiano realizzato un video racconto multimediale che 

illustri l'esperienza realizzata, le competenze acquisite ed il ruolo dei tutor. 

Il Premio è suddiviso in due categorie, distinte per tipologia di istituto partecipante (licei/ 

istituti tecnici e professionali). I percorsi di alternanza dovranno riguardare il II semestre 2019. 

Ci si può iscrivere on line fino al 21 ottobre 2019.  Si accede alla documentazione relativa 

alla domanda di iscrizione ed alla scheda di sintesi attraverso una piattaforma 

telematica; https://www.storiedialternanza.it . 

https://www.storiedialternanza.it/
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  I vincitori del Premio a livello locale saranno proclamati nel mese di novembre 2019 ed i  

risultati finali saranno resi pubblici sul  portale della CCIAA di Bari (www.ba.camcom.it).  

I vincitori del Premio nazionale saranno proclamati nel mese novembre 2019 ed i risultati 

finali saranno resi pubblici sul portale www.unioncamere.it.    

   

 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Stefano Marrone 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.ba.camcom.it/
http://www.unioncamere.it/

