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Oggetto: Premio “Storie di Alternanza” 5^ ed.  - anno 2022: assegnazione premio.

Gent.mo Dirigente Scolastico,
sono lieto di comunicare che questa Camera ha approvato gli esiti delle valutazioni delle
domande per il Premio “Storie di Alternanza” 5^ edizione a.s. 2021/2022 dai quali risultate
vincitori dei seguenti premi:
- 1° classificato Sezione “Istituti Tecnici (IT) e Istituti Professionali (IP) per percorsi

di PCTO” - Provincia di Fermo - € 1.000,00 ai vostri studenti che hanno realizzato il
progetto “PCTO in azienda” e relativo video.

Inoltre, in qualità di 1° classificato, al vostro Istituto viene assegnato un premio di
€ 500,00 per l’acquisto di libri ed attrezzature.

Ricordo, in particolare che: il premio studenti dovrà essere suddiviso in parti uguali tra
i componenti il gruppo in base all’importo vinto e ritirato da ciascuno di essi accompagnato
da un genitore se minorenne e/o in ogni caso dandone preventiva comunicazione alle
famiglie. I premi, sia per gli studenti che per la scuola, verranno accreditati direttamente sul
Vostro conto di tesoreria acceso presso la Banca d’Italia. Si prega pertanto di fornire quanto
prima l’IBAN di riferimento alla PEC cciaa@pec.marche.camcom.it.

Le quietanze attestanti l’avvenuta consegna del premio agli studenti e la
documentazione fiscale comprovante l’acquisto di libri e/o attrezzature informatiche
dovranno essere debitamente conservate dalla scuola e tenute a disposizione per eventuali
richieste o verifiche dell’ente camerale.

Informo infine che la Camera di Commercio organizzerà a breve un evento di
consegna del premio in oggetto che coinvolgerà tutte le scuole risultate vincitrici. Lo stesso si
svolgerà in presenza o in modalità virtuale, in considerazione dell’evolversi della situazione
epidemiologica e delle normative vigenti. Seguiranno informazioni e istruzioni per la
partecipazione.

I migliori complimenti e i più cordiali saluti.

Il Presidente
Gino Sabatini

(Firmato digitalmente)
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