
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio  Scolastico Regionale per la Toscana  

Ufficio Terzo 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,  
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

 Roberto Curtolo 

e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it 

tel.055 2725250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana  

Referente: 

Giovanna Soffici 

e-mail: giovanna.soffici@posta.istruzione.it 

tel.055 2725262                                                            

Teresa Madeo  

e-mail teresa.madeo@posta.istruzione.it 

tel.055 2725286. 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado della Toscana  

Ai Dirigenti degli Istituti Tecnici Superiori della Toscana   

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

A Regione Toscana – Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro - Sistema regionale della 

Formazione 

 c.a. Dott.ssa Cecilia Chiarugi  

 

   e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

LORO SEDI  

per il successivo inoltro               Ai Centri di Formazione Professionale della Toscana  

                                                       accreditati da Regione Toscana                                                                                       

 
Oggetto: Premio delle Camere di Commercio “Storie di alternanza” – 4^ Edizione anno 2021  

 

Si rende noto alle SS.LL. il premio in oggetto. L’iniziativa, promossa dalla Camere di Commercio italiane, ormai 

alla 4^ edizione, si sviluppa in un’unica sessione ed intende quest’anno mettere in luce le varie esperienze 

formative realizzate nell’ambito del “sistema duale”, con particolare attenzione alle modalità di progettazione e 

comunicazione. Infatti, è rivolta, oltre che alle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado 

della Toscana, ai Centri di formazione professionale accreditati da Regione Toscana che erogano percorsi di IeFP e 

agli Istituti tecnici superiori (ITS), come indicato nell’allegato, a cui si rinvia per ogni approfondimento. Le 

iscrizioni, che si chiuderanno alle ore 17,00 dell’8 ottobre 2021, devono essere effettuate tramite il portale 

www.storiedialternanza.it,, dove è consultabile anche il Bando di concorso e reperibile la relativa modulistica. Per 

qualsiasi informazione si invita a consultare il sito www.storiedialternanza.it oppure ad inviare una e-mail 

all’indirizzo storiedialternanza@unioncamere.it 

Ciò premesso, si prega di voler dare la massima diffusione alla presente nota.               

                                                                                                                                                                                                                   

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 

 

Allegati: m.pi.AOODGOSV.Registro Ufficiale.U.0007277.06.04.2021 
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