RIPARTE A SETTEMBRE LA NUOVA EDIZIONE DEL PREMIO STORIE DI ALTERNANZA
La Camera di Commercio di Brindisi ha aderito alla nuova edizione del Premio “Storie di Alternanza”.
L’iniziativa, giunta alla III edizione, mira ad accrescere la qualità e l'efficacia delle attività formative, facendone,
con la collaborazione attiva delle imprese e degli altri Enti coinvolti, un’esperienza davvero significativa per gli
studenti attraverso il “racconto” delle esperienze maturate nel percorso di studio con particolare riferimento alle
attività realizzate per lo sviluppo delle competenze trasversali dello studente o finalizzate a intraprendere un
percorso di orientamento.
Anche questa edizione del Premio locale è dedicata alla memoria della Consigliera Valentina Luchena
prematuramente scomparsa.
Restano confermate le modalità operative di iscrizione al Premio con l’invio da parte degli Istituti scolastici delle
candidature esclusivamente online tramite l’apposita piattaforma web www.storiedialternanza.it, a partire dal 9
settembre 2019.
Confermati anche i tratti distintivi delle precedenti edizioni in particolare :
2 categorie di premio distinte per tipologia di Istituto scolastico partecipante: Licei e Istituti tecnici e
professonali;
-

2 sessioni temporali di partecipazione : sessione II semestre 2019 e sessione I semestre 2020

-

premi nazionali e locali.

Novità di questa edizione è la durata del video previsto per la partecipazione compresa tra i 3 e i 5 minuti.
Si segnala la possibiltà per ciascun progetto di candidare, a discrezione del docente e degli studenti, un tutor esterno
come “Tutor d’eccellenza”. Per tale candidatura (la cui valutazione sarà gestita direttamente a livello nazionale) si
richiede la predisposizione di un breve video aggiuntivo, della durata massima di 3 minuti .
Le domande dovranno essere trasmesse dal 9 settembre al 21 ottobre 2019 (ore 17:00) per la sessione II
semestre2019 e dal 3 febbraio al 20 aprile 2020 (ore 17:00) per la sessione I semestre 2020.
I vincitori della selezione locale accederanno alla fase nazionale

