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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Protocollo e data come da stringa in alto

Ai dirigenti scolastici
ai referenti per i PCTO
delle scuole secondarie di II grado
statali e paritarie della
provincia di Vicenza

Oggetto: Bando per concessione contributi a supporto dell'alternanza scuola-lavoro – 4^ edizione –
anno 2019

Si comunica che anche per l’anno scolastico 2019-2020 la Camera di Commercio di Vicenza
mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti iscritti al Registro
Economico Amministrativo fondi a sostegno delle attività di tutoraggio di studentesse e studenti
impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Si invitano le scuole a diffondere l’opportunità offerta dal bando camerale presso le aziende
e gli enti partner al fine di incentivarne e facilitarne il coinvolgimento.

Si evidenzia inoltre, che per poter accedere al finanziamento, ciascun ente ospitante dovrà
definire in un’apposita scheda i compiti che saranno assegnati allo studente descritti secondo quanto
indicato nell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni e oggetto del percorso formativo di supporto
alla progettazione e valutazione degli apprendimenti acquisiti da studenti in situazione di lavoro
(comunicazione n. 7521 del 2/9/2019)

I dettagli del bando e la scheda compiti sono reperibili all’indirizzo:
https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivibandi-di-gara/bandi-contributivi-camera-vicenza/archivio-bandi?id=112

e-mail:
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0444251111
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E’ possibile contattare la professoressa Anna Maria Cardi per ogni ulteriore chiarimento.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti ed augurare buon lavoro.

il dirigente
dott. Carlo Alberto Formaggio
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