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Milazzo, l’Istituto Majorana vince il premio “Miglior scuola
in Sicilia”: gli studenti volano a Milano

30 Maggio 2019 16:51 | Serena Guzzone

Nuovo riconoscimento per la scuola di Milazzo
È andato all’ITT “E. Majorana” di Milazzo il premio regionale “Ja School of the year 2019”.
L’ambito riconoscimento è stato assegnato alla scuola mamertina, in occasione della Fiera
Regionale del programma #ImpresaInAzione, organizzata a Catania da Junior Achievement. Il
progetto ha coinvolto tredici classi terze per un totale di oltre trecento alunni che in questo anno
scolastico hanno potuto apprendere dei concreti processi di lavoro reale anche in ambito
gestionale. Alla base del programma didattico la cultura imprenditoriale, espressa dagli allievi
del Majorana con la costituzione di tredici startup capaci di trattare aspetti importanti come la
creatività, l’innovazione, il rispetto e la valorizzazione delle risorse materiali e umane. Il
prestigioso riconoscimento al tecnico di Milazzo, da sempre vicino al mondo del lavoro, è
indubbiamente frutto dei numerosi premi vinti nel pomeriggio catanese.

La classe 3A Meccatronica, guidata dalla Prof.ssa Pilato, è infatti la Migliore Impresa JA Sicilia
con la startup Easy Squeeze JA, che ha ideato SquEasy, la cannuccia riutilizzabile per bere il
succo direttamente dal frutto. L’idea imprenditoriale vincitrice fra oltre 40 team provenienti da
tutta la regione permette a questi studenti di volare automaticamente a #bizfactory19, la finale
nazionale in programma il 3-4 giugno a Milano dove solo 24 team provenienti da tutta Italia si
contenderanno il titolo di Migliore Impresa JA 2019.

Alla classe 3A Energia della tutor Prof.ssa Cosenza, con l’impresa The Funny Rock JA, il
premio “Top Stand”.
Alla classe 3B Biotecnologie Sanitarie della tutor Prof.ssa Saraò, con l’impresa ENJOY JA, il
premio “Elevator Pitch in stand”.

I docenti Emilio Arlotta e Giuseppe Massimo Bucca, chiamati a ritirare il premio ricevuto
dall’istituto milazzese, hanno dichiarato di essere orgogliosi per il traguardo raggiunto
dall’istituto confermando la volontà di potenziare nei prossimi anni attività di questo genere.
Estremamente soddisfatto il preside Stello Vadalà, che ha evidenziato l’ottima performance
ottenuta da tutti gli allievi e dai loro tutor. “Il progetto di impresa simulata – spiega il Dirigente
scolastico – è di fondamentale importanza per implementare le competenze trasversali ormai
indispensabili per affrontare con successo il mondo del lavoro. L’istituto Majorana ha sempre
valorizzato tutte le attività in grado di sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e di cooperare
per il raggiungimento degli obiettivi”.

Reggio Calabria: nota azienda
ricerca personale [INFO UTILI]

Il chiosco di Cesare: storia, foto e
prospettive della Gelateria-simbolo
dell'identità reggina [GALLERY
STORICA]

Tutti pazzi per StrettoNet, la rete
che porta Internet dove non c’è

EDITORIALI DI STRETTOWEB

Reggio Calabria, la raccolta
differenziata si ferma in zona
Cedir. Un lettore: "fanno capolino
ratti e blatte" [FOTO]

Motorshow 2Mari e sicurezza
stradale: dalla Mustang all'Aci
ecco tutti gli appuntamenti sulla
guida sicura [PROGRAMMA]

Messina, rinvio elezioni ex
province. Navarra: "Inaccetabile
spreco e palese violazione dei
diritti"

Reggina, Cirillo e Belardi
festeggiano il 30 maggio: "che
emozioni il playout contro il
Messina" [FOTO]

Giovedi, 30 Maggio 2019 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com

Tutti i Video »

I VIDEO DI OGGI

Reggio Calabria, le immagini del degrado a
Piazza Milano

Home News Reggio Messina Calabria Sicilia Notizie dall’Italia Sport Meteo Trasporti nello Stretto Webcam Foto Video Necrologi

http://www.strettoweb.com/author/serena-guzzone/
http://www.strettoweb.com/2019/05/reggio-calabria-azienda-ricerca-personale/846212/
http://www.strettoweb.com/2019/05/chiosco-cesare-storia-foto-prospettive-gelateria-storica-reggina/844758/
http://www.strettoweb.com/2019/05/strettonet-rete-internet/836369/
http://www.strettoweb.com/2019/05/reggio-calabria-raccolta-differenziata-cedir/847726/
http://www.strettoweb.com/2019/05/motorshow-2mari-sicurezza-stradale-mustang-aci-guida-sicura-programma/847627/
http://www.strettoweb.com/2019/05/messina-rinvio-elezioni-ex-province-navarra/847730/
http://www.strettoweb.com/2019/05/reggina-cirillo-belardi-messina/847704/
http://www.strettoweb.com/2019/05/reggio-calabria-azienda-ricerca-personale/846212/
http://www.strettoweb.com/2019/05/reggio-calabria-azienda-ricerca-personale/846212/
http://www.strettoweb.com/2019/05/chiosco-cesare-storia-foto-prospettive-gelateria-storica-reggina/844758/
http://www.strettoweb.com/2019/05/chiosco-cesare-storia-foto-prospettive-gelateria-storica-reggina/844758/
http://www.strettoweb.com/2019/05/chiosco-cesare-storia-foto-prospettive-gelateria-storica-reggina/844758/
http://www.strettoweb.com/2019/05/chiosco-cesare-storia-foto-prospettive-gelateria-storica-reggina/844758/
http://www.strettoweb.com/2019/05/strettonet-rete-internet/836369/
http://www.strettoweb.com/2019/05/strettonet-rete-internet/836369/
http://www.strettoweb.com/2019/05/reggio-calabria-raccolta-differenziata-cedir/847726/
http://www.strettoweb.com/2019/05/reggio-calabria-raccolta-differenziata-cedir/847726/
http://www.strettoweb.com/2019/05/reggio-calabria-raccolta-differenziata-cedir/847726/
http://www.strettoweb.com/2019/05/reggio-calabria-raccolta-differenziata-cedir/847726/
http://www.strettoweb.com/2019/05/motorshow-2mari-sicurezza-stradale-mustang-aci-guida-sicura-programma/847627/
http://www.strettoweb.com/2019/05/motorshow-2mari-sicurezza-stradale-mustang-aci-guida-sicura-programma/847627/
http://www.strettoweb.com/2019/05/motorshow-2mari-sicurezza-stradale-mustang-aci-guida-sicura-programma/847627/
http://www.strettoweb.com/2019/05/motorshow-2mari-sicurezza-stradale-mustang-aci-guida-sicura-programma/847627/
http://www.strettoweb.com/2019/05/messina-rinvio-elezioni-ex-province-navarra/847730/
http://www.strettoweb.com/2019/05/messina-rinvio-elezioni-ex-province-navarra/847730/
http://www.strettoweb.com/2019/05/messina-rinvio-elezioni-ex-province-navarra/847730/
http://www.strettoweb.com/2019/05/messina-rinvio-elezioni-ex-province-navarra/847730/
http://www.strettoweb.com/2019/05/reggina-cirillo-belardi-messina/847704/
http://www.strettoweb.com/2019/05/reggina-cirillo-belardi-messina/847704/
http://www.strettoweb.com/2019/05/reggina-cirillo-belardi-messina/847704/
http://www.strettoweb.com/2019/05/reggina-cirillo-belardi-messina/847704/
http://www.strettoweb.com/
mailto:redazione@strettoweb.com
http://www.strettoweb.com/video-gallery
http://www.strettoweb.com/video-gallery/reggio-calabria-le-immagini-del-degrado-a-piazza-milano/id/339293971
http://www.strettoweb.com/video-gallery/reggio-calabria-le-immagini-del-degrado-a-piazza-milano/id/339293971
http://www.strettoweb.com/
http://www.strettoweb.com/
http://www.strettoweb.com/category/news/
http://www.strettoweb.com/category/news/
http://www.strettoweb.com/category/reggio-calabria/
http://www.strettoweb.com/category/reggio-calabria/
http://www.strettoweb.com/category/messina/
http://www.strettoweb.com/category/messina/
http://www.strettoweb.com/category/calabria/
http://www.strettoweb.com/category/calabria/
http://www.strettoweb.com/category/sicilia/
http://www.strettoweb.com/category/sicilia/
http://www.strettoweb.com/category/notizie-dallitalia/
http://www.strettoweb.com/category/notizie-dallitalia/
http://www.strettoweb.com/category/sport/
http://www.strettoweb.com/category/sport/
http://www.strettoweb.com/category/meteo/
http://www.strettoweb.com/category/meteo/
http://www.strettoweb.com/trasporti-nello-stretto-traghetti-e-aliscafi-tra-messina-villa-san-giovanni-e-reggio-calabria-orari-e-tariffe/
http://www.strettoweb.com/trasporti-nello-stretto-traghetti-e-aliscafi-tra-messina-villa-san-giovanni-e-reggio-calabria-orari-e-tariffe/
http://www.strettoweb.com/webcam/webcam.html
http://www.strettoweb.com/webcam/webcam.html
http://www.strettoweb.com/fotogallery/
http://www.strettoweb.com/fotogallery/
http://www.strettoweb.com/video-gallery/
http://www.strettoweb.com/video-gallery/
http://www.strettoweb.com/category/necrologi/
http://www.strettoweb.com/category/necrologi/

	strettoweb.com
	Milazzo, l'Istituto Majorana vince il premio "Miglior scuola in Sicilia": gli studenti volano a Milano | Stretto Web


	tlJmNvbG9yc2NoZW1lPWxpZ2h0AA==: 
	button0: 

	ByZW1pby1taWxhbm8vODQ3NzQ1LwA=: 
	form0: 
	s: Cerca nel sito ...
	input3: 




