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AREA PROMOZIONE
SERVIZIO TUTELA DEL MERCATO
UFFICIO COMPETITIVITA' DELLE
IMPRESE
EMAIL: pni@bs.camcom.it
PEC:camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it

Spett.le
Istituto Scolastico

alla c.a. del Dirigente Scolastico

Oggetto: Incontri informativi per gli studenti:”I martedì della
Camera di Commercio”.
La Camera di Commercio di Brescia ha instaurato da tempo
rapporti di collaborazione con diversi Istituti scolastici
locali,
finalizzati
alla
diffusione
della
conoscenza
dell'economia territoriale, della cultura di impresa e del
ruolo istituzionale che l'Ente camerale ricopre.
In virtù della prima esperienza, sviluppata da questa
Camera nel decorso anno scolastico 2016/2017, si intende
proporre agli Istituti Scolastici la possibilità di aderire a
percorsi di alternanza scuola-lavoro, in fase di programmazione
per l'anno scolastico 2017/2018.
La proposta camerale si articola in incontri informativi,
della durata di circa due ore ciascuno, da tenersi presso la
Sede camerale in Brescia, via Einaudi 23.
Gli Istituti Scolastici dotati delle idonee attrezzature
possono fruire di collegamento in streaming, in concomitanza
degli incontri presso la sede camerale.
La Camera ha collaudato due distinti format:
1. Mettersi
in
proprio:
orientamento
all'autoimprenditorialità:
attitudini,
motivazioni,
suggerimenti allo start up di impresa, con un focus
sull'economia digitale, pensato per le classi terze. Il
format viene proposto con la collaborazione del Comitato
per l'Imprenditoria Femminile di Brescia attraverso la
presenza di una imprenditrice;
2. Il sistema economico bresciano e i servizi del Registro
Imprese: presentazione del sistema economico bresciano e
del tessuto imprenditoriale, oltre alle le funzioni del
Registro delle Imprese.
La richiesta di partecipazione deve pervenire alla Camera
di
Commercio
utilizzando
l'apposito
modulo,
sottoscritto
digitalmente dal Dirigente Scolastico e inviato mediante PEC
all'indirizzo camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it.
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Si precisa che saranno prese in considerazione le richieste
solo se provenienti da Istituti Scolastici iscritti al RASL
(Registro di Alternanza Scuola-lavoro).
La Camera di Commercio eroga i Servizi di Alternanza
Scuola-lavoro secondo le modalità indicate nelle “Condizioni
generali per la fruizione delle attività di alternanza scuolalavoro”, testo allegato alla presente, che prevedono che la
richiesta pervenga almeno 30 giorni prima della data indicata.
Stante la vicinanza con la prima data utile, prevista per
il 14 novembre 2017, si prega di far prevenire per quella data
la manifestazione di interesse entro e non oltre il 27 ottobre
pv.
Per coordinare al meglio le richieste degli Istituti
scolastici si chiede di segnalare sin da ora l'interesse anche
per le date distanti.
Sarà comunque disponibile un'area del sito con tutte le
informazioni necessarie per la prenotazione degli eventi.
Per eventuali progetti particolari, il Dirigente Scolastico
o
suo
delegato
può
prendere
contatti
diretti
per
una
valutazione congiunta sulla fattibilità.
Specifico infine che gli incontri con le scolaresche sono
sottoposti a precisi vincoli, atti a garantire la
buona
riuscita dell'incontro, oltre alla tutela dei beni della Camera
di Commercio, e pertanto invito a prendere visione del
contenuti delle “Condizioni generali per la fruizione delle
attività di alternanza scuola-lavoro”.
Per ogni necessità o chiarimento è a disposizione l'Ufficio
Competitività
delle
Imprese
(e-mail:
pni@bs.camcom.it
referente Pierangelo Baiguera tel. 030.3725346).
Distinti saluti.
Il Segretario Generale
Dott. Massimo Ziletti
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione
digitale

