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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

 

(vedasi protocollo in alto)     Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Referenti per l’AS-L per il tramite dei DS 
delle Scuole Secondarie di II grado, Statali e 
Paritarie 

Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto 

Ai Referenti provinciali per l’AS-L 

 

 

OGGETTO:  Iniziative di Unioncamere a favore dell’Alternanza Scuola-Lavoro. 

Alternanza Day 

Si comunica che le Camere di Commercio hanno organizzato l'Alternanza Day, 

iniziativa a livello nazionale in cui sarà presentato il contributo delle Camere per favorire la 

realizzazione di percorsi AS-L di qualità. In Veneto l'evento avranno luogo  

 il 09/10/2017, per la provincia di Verona  

 il 10/10/2017, per la provincia di Vicenza  

 l’ 11/10/2017, per le province di Venezia Rovigo Delta – Lagunare 

 il 13/10/2017, per la provincia di Padova 

 il 24/10/17, per la provincia di Treviso  

 il 27/10/17, per la provincia di Belluno. 

Informazioni aggiornate, con link alle comunicazioni riguardanti ciascuna provincia, si 

trovano all'indirizzo http://www.unioncamere.gov.it/P42A3488C189S123/alternanza-day--porte-aperte-nelle-

camere-di-commercio-.htm . 

In quelle occasioni saranno offerte in particolare alle scuole informazioni riguardanti: 

- l'iscrizione gratuita al Registro Nazionale per l’alternanza scuola lavoro e la sua 

funzionalità per favorire l’interazione scuola-impresa; per le imprese ospitanti, tale 

iscrizione, rappresenta la condizione  per partecipare ai bandi  concernenti l'erogazione di 

voucher,  stanziati dalle Camere  

- i principali strumenti messi a disposizione dal Sistema Excelsior per l'orientamento e 

l’alternanza scuola lavoro 

- il Premio “Storie di alternanza” - scadenza per il 2° semestre 2017: 27 ottobre 2017 

- altre iniziative di promozione di premi e concorsi. 

Si auspica un'ampia partecipazione da parte delle Scuole Secondarie di secondo grado. 

 

Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 
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