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Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  

Direzione Generale 

Ufficio 4° 

 

Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici delle 

Istituzioni scolastiche di istruzione  

secondaria di secondo grado 

Al Sito web dell’USR Sardegna 

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

Riapertura della Piattaforma. 

In riferimento all’oggetto si comunica alle SS.LL. che la riapertura delle funzionalità della 

piattaforma web disponibile al link: www.storiedialternanza.it dove è possibile inserire le nuove 

candidature e accedere per modificare quelle già inserite prima della sospensione dell’iniziativa a 

causa dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19. 

Al riguardo, si comunica che il nuovo termine per l’inserimento o la modifica delle candidature da 

parte delle istituzioni scolastiche scade il 23 ottobre 2020, alle ore 17:00, con la chiusura della 

suddetta piattaforma web. 

In esito alle valutazioni territoriali da parte delle Commissioni locali nominate dalle Camere di 

commercio aderenti all’iniziativa, vi sarà l’invio delle graduatorie alla Commissione centrale per 

l'individuazione degli istituti vincitori a livello nazionale, la cui premiazione avverrà in data 26 

novembre 2020, in occasione della manifestazione “Job&Orienta digital edition 2020” che si terrà 

in modalità “a distanza” tramite piattaforma digitale dedicata. 

Per informazioni sulle modalità di partecipazione e sul regolamento del Premio le istituzioni 

interessate possono visitare il sito: www.storiedialternanza.it oppure possono scrivere una e-mail 

all’indirizzo storiedialternanza@unioncamere.it .  
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Si coglie l’occasione per sottolineare l’importanza e il valore di tale iniziativa che costituisce per le 

studentesse e gli studenti un’occasione di confronto e approfondimento sulla tematica dei percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

Cogotti 

Il Direttore Generale 

Francesco Feliziani  
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