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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici  
                                                                                                         delle Istituzioni scolastiche  
                                                                                         di secondo  grado statali e paritarie 

LORO PEO 
 

Al Sito WEB 
 

 
 
OGGETTO: Premio delle Camere di Commercio “Storie di alternanza” - 3^ edizione  
                       a.s. 2019/2020. Rinvio a data da destinarsi 
 

In riferimento alla nota AOODGOSV n. 5938 del 16 aprile 2020, acquisita a protocollo n. 

6980 del 16 aprile 2020, si comunica alle SS.LL. che, a causa delle misure urgenti adottate dal 

Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus 

COVID-19, la 3^ edizione del Premio “Storie di alternanza”, relativamente alla sessione I 

semestre 2020, è rinviata a data da destinarsi. 

Per le informazioni riguardo alle candidature inserite nella piattaforma 

www.storiedialternanza.it nella finestra temporale 3 febbraio/20 aprile 2020, si rimanda alla 

nota suddetta di cui si allega copia. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 
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Alle Direzioni generali degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Alla Sovrintendenza Scolastica per la Scuola  

in lingua italiana della Provincia Autonoma di BOLZANO 

 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola  

in lingua tedesca della Provincia Autonoma di BOLZANO 

 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola 

 delle località ladine della Provincia Autonoma di BOLZANO 

 

Alla Direzione Generale del Dipartimento della Conoscenza   

della Provincia Autonoma di TRENTO 

 

Alla Sovrintendenza Scolastica  

per la Regione Autonoma VALLE D’AOSTA 

 

LORO SEDI 

 

 

per il successivo inoltro                              A tutte le Istituzioni scolastiche di  

istruzione secondaria di secondo grado  

del territorio 

 

 

Oggetto:  Premio delle Camere di Commercio “Storie di alternanza” -  3^ edizione a.s. 2019/2020. 

 Rinvio a data da destinarsi  
 

 Si fa seguito alla nota prot. n. 1640 del 3 febbraio 2020 per comunicare che, a causa delle 

misure urgenti adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica legata alla 

diffusione del virus COVID-19, tra cui la sospensione delle attività didattiche in presenza da parte 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine a grado, la 3^ edizione del Premio “Storie di alternanza”, 

relativamente alla sessione I semestre 2020, è rinviata a data da destinarsi. 

 Tutte le candidature inserite nella piattaforma www.storiedialternanza.it nella finestra 

temporale 3 febbraio/20 aprile 2020 - durante la quale rimane la possibilità di inserire nuove 

proposte progettuali o di modificare quelle già presentate - in qualsiasi stato si trovino, rimarranno 

congelate e saranno valide ai fini della partecipazione al Premio alla ripresa delle operazioni relative 
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alla suddetta sessione della 3^ edizione. A partire dalla data del 21 aprile c.m., quindi, non potranno 

essere accettate nuove candidature o modifiche a quelle già inserite nella suddetta piattaforma. 

 In esito al superamento dell’emergenza legata al COVID-19, verranno date istruzioni sulla 

presentazione/modifica delle domande di partecipazione alla suddetta edizione del Premio sul sito 

www.storiedialternanza.it.  

 Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla casella di posta elettronica 

storiedialternanza@unioncamere.it. 

 

 Ciò premesso, si pregano le SS.LL., nella loro consueta e fattiva collaborazione, di voler 

diffondere la presente nota alle istituzioni scolastiche del territorio. 

 

  

          IL DIRIGENTE 

        Fabrizio Proietti 
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