COMUNICATO STAMPA
PREMIO STORIE DI ALTERNANZA

- II° Sessione 2018/2019 -

Presso la Camera di Commercio di Brescia, si è svolta la cerimonia di premiazione relativa a
"Storie di Alternanza", iniziativa promossa da Unioncamere Nazionale e dalle Camere di
commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità a racconti su progetti d’alternanza
scuola-lavoro tramite la realizzazione di video ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor
degli Istituti scolastici italiani di secondo grado.
La premiazione è stata preceduta dagli interventi sul tema dell'alternanza scuola-lavoro di Massimo
Ziletti, Segretario Generale della Camera di Commercio, Giuseppe Bonelli, Dirigente UST Brescia
e Michele Torre del Desk Europa Assocamerestero.
Il Premio è stato suddiviso in due categorie, distinte per tipologia di Istituto scolastico partecipante,
ovvero Licei e Istituti tecnici e professionali.
Gli istituti primi classificati a Brescia parteciperanno alla competizione nazionale, organizzata a
Roma da Unioncamere Nazionale.
Sono 4 le CLASSI finaliste selezionate per questa edizione del premio, con questi esiti finali, a
seguito delle valutazioni svolte dall'apposita giuria:

CATEGORIA LICEI
Istituto

Progetto

Liceo “De Andre' ” - Brescia Titolo del Progetto: Progetto Cyberbullismo
– Classe 3 F del Liceo
Scienze Umane
Il progetto, in collaborazione con la Questura di
Brescia, ha coinvolto gli studenti in qualità di
peer-educators per presentare ad un pubblico
di giovani e giovanissimile tematiche del
cyberbullismo e la web-reputation

Classifica
Primo
classificato

CATEGORIA ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
Istituto

Progetto

Classifica

IST. Marzoli di Palazzolo Titolo del Progetto: Iris
s/O – Classe 3 F
Indirizzo informatica e
Il progetto ha riguardato la produzione e la
telecomunicazioni
commercializzazione di una sveglia dotata di
sincronizzazione con un server remoto per servizi
quali alert, meteo ecc..

Primo
classificato

Ist. Fortuny di Brescia Classe 3 D Indirizzo
produzione tessile e
sartoriale

Secondo
classificato

Titolo del Progetto: Moda e artigianato: l'arte del
saper fare
Il progetto ha riguardato l'inserimento in aziende
del settore tessile per la reale produzione di un
prodotto di moda

IST. Marzoli di Palazzolo Titolo del Progetto: Pet Chef
s/O – Classe 3 C
Indirizzo informatica e
Produzione e commercializzazione di un
telecomunicazioni
distributore automatico di crocchette per animali,
comandabile a distanza mediante un'applicazione
per smartphone

Terzo classificato

Agli Istituti primi classificati è stato assegnato un premio di € 1.200, agli Istituti secondi classificati
un premio di € 800, agli Istituti terzi classificati un premio di € 500
A febbraio 2019 partirà una nuova Sessione del Premio.

Brescia, 7 maggio 2019.

