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Circolare n. 294       Verona, 27 febbraio 2020. 

 

 

Agli Studenti 

delle classi quarte e quinte 

 

ai Genitori 

delle classi quarte e quinte 

 

ai Docenti 

delle classi quarte e quinte  

 

 

 

OGGETTO: Premio “Storie di alternanza” - Sessione I semestre 2020. 

 

Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle 

Camere di commercio italiane per valorizzare i Percorsi per le competenze trasversali 

e l’orientamento (PCTO). 

Gli Studenti interessati a partecipare al concorso devono realizzare un racconto 

multimediale (video) che presenti l’esperienza di alternanza (PCTO) realizzata negli 

anni scolastici 2018/2019 o 2019/2020, le competenze acquisite e il ruolo dei tutor 

(scolastici ed esterni). 

Il video, della durata compresa tra i 3 e gli 5 minuti, dovrà essere realizzato in 

formato digitale, in modo da consentirne la diffusione web. Gli Studenti potranno 
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sviluppare il video liberamente, investendo le proprie competenze e la propria 

creatività, inserendo eventualmente anche una parte dedicata al backstage in cui dare 

spazio alle modalità organizzative, al racconto fuori le righe, etc… Il video dovrà 

essere salvato su un apposito spazio cloud al fine di fornire esclusivamente il link per 

facilitare visualizzazioni e condivisioni (anche utilizzando i principali social network), 

senza dover effettuare un download. 

La partecipazione al Premio “Storie di Alternanza” può essere individuale o di gruppo. 

Gli studenti interessati devono contattare la Commissione PCTO 

(scuola.lavoro@galileivr.edu.it) quanto prima e comunque non oltre il giorno 

venerdì 6 marzo 2020. 

Le domande di partecipazione devono essere inviate dalla scuola entro le ore 17:00 

del giorno 

lunedì 20 aprile 2020. 

Ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del presente progetto, si richiede 

che ciascuno Studente e ciascun Genitore (ovvero una persona esercente la potestà 

genitoriale) compili il modulo allegato e prenda visione, esclusivamente tramite il 

registro on line, dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività dei Percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), dei dati personali conferiti 

attraverso le modalità richieste per l’iscrizione (art. 13 Regolamento UE 2016/679). 

Per informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Duca. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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