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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Settore Autonomia 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Secondari di secondo grado 
Milano e Città Metropolitana 

Oggetto: Premio delle Camere di commercio “Storie di alternanza” II edizione, iscrizioni 
entro il 19 ottobre 2018 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. la seconda edizione del premio in oggetto promosso 
dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, finalizzato a valorizzare e dare visibilità ai 
racconti dei progetti di alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor 
degli Istituti scolastici del territorio. 

L’iniziativa mira ad accrescere la qualità e l'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro, facendone, con la collaborazione attiva delle imprese e degli altri Enti coinvolti, un’esperienza 
davvero significativa per gli studenti attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle competenze 
maturate nel percorso di alternanza scuola-lavoro. 

Il Premio prevede due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalla 
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere, 
cui si accede solo se si supera la selezione locale. 

               Per ulteriori informazioni e per la modalità di partecipazione si rimanda a quanto allegato. 

Il dirigente 
   Yuri Coppi 

(documento firmato digitalmente) 
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A corredo della presente nota, vi sono n° 5 allegati, di cui: 

- n° 1 Regolamento  
- n° 1 Domanda di iscrizione per la partecipazione a livello locale 
- n° 1 Liberatoria minorenni 
- n° 1 Liberatoria maggiorenni 
- n° 1 Scheda di sintesi Premio “Storie di alternanza” 

 
 

YC/lt 

Per informazioni  

Laura Turotti 
Tel.02 92 891 705 
laura.turotti@istruzione.it 

 
 
 

mailto:usp.mi@istruzione.it

	Ai Dirigenti Scolastici  degli Istituti Secondari di secondo grado Milano e Città Metropolitana
	Oggetto: Premio delle Camere di commercio “Storie di alternanza” II edizione, iscrizioni entro il 19 ottobre 2018
	A corredo della presente nota, vi sono n  5 allegati, di cui:
	- n  1 Regolamento
	- n  1 Domanda di iscrizione per la partecipazione a livello locale
	- n  1 Liberatoria minorenni
	- n  1 Liberatoria maggiorenni
	- n  1 Scheda di sintesi Premio “Storie di alternanza”




