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

Oggetto: Riapertura dei termini per partecipare al Premio “Storie di Alternanza” e 
presentazione della Piattaforma e-learning sulla sicurezza 

Gentilissime/i, 
tra le attività didattiche che sarà necessario programmare nell’anno scolastico appena 
iniziato vi sono anche le attività legate all’orientamento al lavoro e alle professioni nonché 
alla realizzazione di Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). Tra le 
varie attività che la Camera di Commercio sta programmando, in accorso con l’Ufficio 
scolastico, desideriamo segnalarVi la riapertura dei termini per completare e/o presentare 
le candidature per la sessione I semestre 2020 del premio “Storie di Alternanza”; la 
scadenza è stata fissata per il 23 ottobre prossimo e tutte le relative informazioni sono 
descritte nella pagina  
https://www.vi.camcom.it/it/servizi/orientamento-e-pcto-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-l 
orientamento/premio-storie-alternanza-1sem2020.html 

Inoltre, già da alcuni anni, la Camera di Commercio di Vicenza offre la possibilità agli Istituti
vicentini di poter usufruire gratuitamente della Piattaforma e-learning sulla sicurezza (https://

elearning-scuola.vr.camcom.it/ )  pensata per permettere agli studenti in procinto di iniziare i
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento di adempiere agli obblighi in tema di
sicurezza (rischio base e basso). Al fine di far conoscere le caratteristiche e gli aspetti tecnici
della Piattaforma è stato programmato un incontro (che si terrà da remoto), il  giorno 29
settembre prossimo alle ore 15. 
Per motivi organizzativi, Vi chiediamo cortesemente conferma della partecipazione 
compilando il form alla pagina  
https://www.vi.camcom.it/it/appuntamenti/29sett20-webinar-e-learning-sicurezza
scuole.html 
a seguito della registrazione saranno forniti le istruzioni operative per il collegamento.



Per ogni informazione o chiarimento Vi invitiamo a contattare l’ufficio  Alternanza Scuola
Lavoro  e  Promozione  della  Camera  di  Commercio  all’indirizzo  di  posta  elettronica
promozione@vi.camcom.it o ai n 0444.994.840 o l’Ufficio scolastico provinciale all’indirizzo
annamaria.cardi@istruzionevicenza.it o al n. 0444.251.134.  
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

per la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura 

di Vicenza 
il Segretario Generale 

dott.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan

per il MI - Ufficio Scolastico Regionale
Veneto - Ufficio Ambito Territoriale VIII -

Vicenza 
il dirigente 

dott. Carlo Alberto Formaggio
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