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Storie di alternanza, premiati i vincitori
22 maggio 2018

Si è svolta stamattina, nella sala delle conferenze della Camera di Commercio di Lecce, la cerimonia di premiazione dei
progetti vincitori del premio delle Camere di Commercio denominato "Storie di Alternanza", dedicato agli studenti dei
licei e degli istituti tecnici e professionali con l'obiettivo di valorizzare i racconti dei progetti d'alternanza scuola-lavoro
ideati, elaborati e realizzati dagli studenti. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di
Lecce e con gli Istituti Scolastici della provincia di Lecce, si è svolta nell'ambito delle attività di ASL assegnate al
sistema camerale dalla recente normativa di riforma e che sono oggetto di costante impegno da parte della Camera di
Commercio di Lecce.
La Commissione di valutazione ha dichiarato i seguenti vincitori, che si sono aggiudicati un premio in denaro:
- Per la sezione Licei: il Liceo Statale "Don Tonino Bello" di Copertino, con il progetto intitolato: "Scientificamente
CAD: dal Progetto al Prodotto"
- Per la sezione Istituti tecnici e professionali: l'IISS "Amerigo Vespucci" di Gallipoli, con il progetto intitolato: "In my
Eyes: Guida al Castello"
I progetti vincitori concorreranno ad una selezione nazionale a cura di Unioncamere, insieme agli elaborati dei seguenti
Istituti:
- per la Sezione Licei:
IISS "Quinto Ennio" di Gallipoli, con il progetto: ""HEKA JA";
Liceo "Galileo Galilei" di Nardo', con il progetto "L'indifferenza dei buoni"&ndash; CON MENZIONE SPECIALE PER: "la
sua rilevanza sociale che emerge in modo pregnante dal video presentato";
- per la Sezione Istituti Tecnici e Professionali:
IISS "Egidio Lanoce" di Maglie, con il progetto "ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO: progetti di oggi, competenze di
domani";
ITES "Adriano Olivetti" di Lecce, con il progetto "Nonno Web" &ndash; CON MENZIONE SPECIALE PER: "il valore
sociale del progetto, l'utilizzo degli strumenti digitali per la riduzione delle barriere generazionali e l'avvicinamento del
mondo della terza età alle tematiche dell'innovazione";
La premiazione, presieduta dal Segretario Generale della Camera di Commercio dr. Francesco De Giorgio, ha visto la
presenza del Vicario del Provveditore dott.ssa Angela Cagnazzo e delle dr.sse Beatrice Modoni e Stefania Massarente
dell'Ufficio Scolastico Provinciale, oltre, naturalmente, ai rappresentati degli Istituti Scolastici interessati ed ai numerosi
ed entusiasti studenti coinvolti nei percorsi di ASL.
In fase di organizzazione la terza edizione del premio, che verrà realizzata nel secondo semestre 2018.

