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Agli istituti superiori delle province di Chieti e di Pescara;

All'Ufficio Scolastico Ambito Chieti Pescara;

Agli uffici territoriali ANPAL;

Agli ITS;

Ai Centri di formazione Professionale;

via PEC

Oggetto:  Premio “Storie di alternanza”, 5^ edizione 2022.

Gentile Dirigente,

la Camera di Commercio Chieti Pescara, sensibile ai temi dell’alternanza scuola lavoro e
all’orientamento e formazione all’auto imprenditorialità, anche quest’anno promuove il Premio di 
cui in oggetto.

Il Premio, per il quale si allega il relativo regolamento, ha l’obiettivo di valorizzare e dare 
visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli Istituti 
scolastici italiani di secondo grado.

Sono previste 4 categorie di concorso, relative a vari percorsi di alternanza realizzati in

base alla tipologia di Istituto/Ente formativo e, nello specifico:

1. Licei – per percorsi PCTO;

2. Istituti tecnici (IT) e Istituti professionali (IP) – per percorsi PCTO;

3. Istituti tecnici superiori(ITS) – per alternanza/tirocinio curriculare, apprendistato di

3°livello;

4. Centri di formazione professionale (CFP) e Istituti professionali (IP) che 

operano in regime di sussidiarietà – per alternanza rafforzata, apprendistato di 

1°livello.

Possono partecipare gli studenti, singoli o in gruppo, che:

a) fanno parte di una o più classi di uno stesso o più istituti di istruzione secondaria superiore, 

Centri di formazione professionale e Istituti professionali delle province di Chieti e Pescara;

b) hanno svolto e concluso un percorso di alternanza scuola-lavoro (presso     

Imprese,Enti,Professionisti, Impresa simulata, etc.);
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c) hanno realizzato un racconto multimediale (video) che presenti l’esperienza di alternanza

realizzata, le competenze acquisite e il ruolo dei tutor (scolastici ed esterni).

L’ammontare complessivo dei premi a livello locale è di euro 10.000,00.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 14 ottobre 2022 (ore 

17.00) , esclusivamente tramite la piattaforma telematica www.storiedialternanza.it. 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, è possibile contattare il nostro ufficio di cui 

si forniscono i riferimenti:

Ufficio Digitalizzazione, sviluppo alle imprese e orientamento al lavoro -

formazionelavoro@chpe.camcom.it, tel. 085 4536.228-208

Distinti saluti

IL DIRIGENTE AREA PROMOZIONE E                              
SVILUPPO DEL TERRITORIO

        (Dott.ssa Tosca CHERSICH)
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