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Ai Dirigenti e ai Referenti PTCO
delle scuole secondarie di II grado
statali e paritarie
della provincia di Vicenza

Oggetto: Invito a incontro sulle attività della Camera di Commercio di Vicenza, realizzate
in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale, in tema di Percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro)

Gentilissime/i,
Come noto la riforma delle Camere di Commercio ha posto in carico agli Enti camerali nuove
e importanti attività in relazione all’orientamento al lavoro e alle professioni nonché
un’attività di supporto alla realizzazione di Percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO precedentemente denominati percorsi di alternanza scuola-lavoro).
Al riguardo si informa inoltre che la Camera di Commercio e l’Ufficio scolastico provinciale
hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa finalizzato condividere le iniziative programmate e
a renderle più efficaci e vicine alle esigenze delle scuole.
Al fine di far conoscere le attività già in atto e in programmazione, Vi invitiamo a partecipare
ad un incontro che si terrà il giorno 2 ottobre a partire dalle ore 14.45 presso la sede della
Camera di Commercio in via Montale, 27 a Vicenza. Gli argomenti dell’incontro saranno:
a) la premiazione dei video vincitori del Premio “Storie di Alternanza – 2^ edizione e il
lancio della 3^ edizione del Premio;
b) presentazione della 4^ edizione del Bando a favore delle imprese che realizzano
percorsi di alternanza scuola-lavoro;
c) presentazione della piattaforma on-line che permetterà alle scuole della provincia di
poter adempiere agli obblighi sulla sicurezza propedeutici alla realizzazione dei
percorsi di alternanza;
d) presentazione di altri progetti e attività (Job shadowing, Inviati digitali, Incontri
formativi, visite scolastiche in Camera di Commercio, ...);
e) presentazione delle proposte delle Associazioni sindacali e di Federmanager.
Per motivi organizzativi, Vi chiediamo cortesemente conferma della partecipazione
compilando il form alla pagina https://www.vi.camcom.it/it/appuntamenti/incontro-asl2ottobre2019.html

Con l’occasione si informa che è già possibile presentare la propria candidatura per la 3^
edizione del Premio “Storie di Alternanza” e che la relativa documentazione è disponibile
https://www.vi.camcom.it/it/servizi/orientamento-e-alternanza-scuolaalla
pagina
lavoro/premio-storie-alternanza-2sem2019.html
Per ogni informazione o chiarimento Vi invitiamo a contattare l’ufficio Alternanza ScuolaLavoro e Promozione della Camera di Commercio all’indirizzo di posta elettronica
promozione@vi.camcom.it o ai n 0444.994.840 – 891 – 829 o l’Ufficio scolastico provinciale
all’indirizzo annamaria.cardi@istruzionevicenza.it o al n. 0444.251.134.
Nell’attesa di incontrarvi, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
per la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura
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