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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

data, (fa fede il protocollo)
Alle Istituzioni Scolastiche
di II grado
statali e paritarie
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
p.c.
Al sito web - Sede

Oggetto: Premio “Storie di alternanza” – scuole vincitrici I sessione 2019.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, Il Premio “Storie di alternanza” I sessione 2019 è
stato assegnato al Liceo Artistico di Otranto-Poggiardo “N. Della Notte” vincitore per la categoria
LICEI con il video “Artigiani 2.0”, meritevole inoltre di “Menzione Speciale” da parte della
Camera di Commercio di Lecce , (Link video: www.yuotube.com/watch?v=eUmWSv26Q8k).
Mentre, per la sezione TECNICI ha vinto il premio “Storie di Alternanza,

l’ IISS

“E.Mattei” di Maglie - indirizzo Grafica e comunicazione, con il progetto “Fare di più con meno:
Soluzioni sostenibili al servizio delle imprese” (Link video: https://youtube/1w_OzzeihTo).
Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di
Commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai video racconti dei progetti di
Alternanza ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di
secondo grado.
L'iniziativa ha l'obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei percorsi di alternanza
scuola lavoro - ora ridenominati "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" per
effetto dell' articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di Bilancio 2019) ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo
grado.
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Il Sistema camerale può offrire un importante contributo, anche a sostegno delle attività di
orientamento rivolte agli studenti, oltre che per la co-progettazione di attività coerenti con i diversi
indirizzi di studio, sperimentando modelli finalizzati a identificare e valutare le competenze (in
particolare quelle trasversali) maturate attraverso percorsi di qualità.
La presente è pubblicata sul sito web dello scrivente Ufficio (www.usplecce.it ) –Sezione Gruppo
Autonomia Scolastica.
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