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IC/mg
area formazione e politiche attive del lavoro

Spett.le
Liceo “G.M. Galanti”

VIA PEC 86100 Campobasso

c.a. Prof. Massimo Di Tullio
Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Pasqualina Evangelista
Tutor di progetto

Oggetto:    Premio “Storie di alternanza” – comunicazione Istituti premiati

Abbiamo il piacere di comunicarvi che il progetto “Molise for Future” è stato selezionato 
dalla Commissione di valutazione nazionale tra i tre vincitori della Sessione II Semestre 2019 del 
Premio “Storie di alternanza”, per la sezione “Licei”.

Al riguardo si ricorda che:
 la cerimonia di premiazione si terrà a Verona, il giorno 28 novembre, a partire dalle ore 

14.30, nell’ambito del convegno “Orientarsi con l’alternanza”;

 il premio consisterà in un’erogazione economica assegnata all’istituto scolastico per 

l’acquisto di strumenti e attrezzature da utilizzare per la progettazione e la realizzazione 

di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e formazione;

 la posizione in graduatoria, e il relativo importo del premio, sarà comunicata nel corso 

della suddetta cerimonia di premiazione;

 verrà data comunicazione agli organi di stampa, alla Rai e sul sito di Unioncamere dei 

riconoscimenti attribuiti alla scuola e al vostro progetto;

 nei prossimi giorni sarete contattati da incaricati della società Si.Camera che cura per noi 

l'organizzazione della premiazione e che vi presteranno l'assistenza necessaria.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete far riferimento alla segreteria del Premio ai 
seguenti recapiti: tel. 06 4704 415/206; e-mail: storiedialternanza@unioncamere.it .

Congratulazioni per l’eccellente lavoro svolto!

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Claudio Gagliardi
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