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MILAZZO. L’ITT E. MAJORANA ALLA
TRASMISSIONE ONLINE DI “WORLD
EDUCATION WEEK”

          
Salvatore Di Trapani | mercoledì 30 Settembre 2020 - 15:22

Il Majorana di Milazzo sarà tra i protagonisti della "World Education Week". L'evento si svolgerà online e
tratterà il tema dello sviluppo sostenibile.

Torniamo a parlare dell’ITT E. Majorana di Milazzo. Dopo essersi distinto al Biz Factory
2020, portando a casa ben tre riconoscimenti, l’istituto scolastico milazzese diventa ora uno
dei protagonisti della “World Education Week“.

“World Education Week” è un progetto incentrato sulla tematica dello sviluppo sostenibile
nelle Nazioni Unite. Nell’ambito dell’iniziativa si terrà un talk show online, nel quale si
discuterà di programmi per incrementarel’occupabilità e le skill; dell’uso della tecnologia;
dell’impegno della famiglia e della comunità e della scienza dell’apprendimento e
dell’insegnamento.

Il prossimo 8 ottobre dalle 15.00 alle 16.00 è previsto anche l’intervento dell’istituto l’ITT E.

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.tempostretto.it/news/milazzo-litt-e-majorana-alla-trasmissione-online-di-world-education-week.html
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.tempostretto.it/news/milazzo-litt-e-majorana-alla-trasmissione-online-di-world-education-week.html
http://www.facebook.com/dialog/send?app_id=164571363667164&name=Facebook%20Dialogs&link=https://www.tempostretto.it/news/milazzo-litt-e-majorana-alla-trasmissione-online-di-world-education-week.html&redirect_uri=https://www.tempostretto.it/news/milazzo-litt-e-majorana-alla-trasmissione-online-di-world-education-week.html
http://www.facebook.com/dialog/send?app_id=164571363667164&name=Facebook%20Dialogs&link=https://www.tempostretto.it/news/milazzo-litt-e-majorana-alla-trasmissione-online-di-world-education-week.html&redirect_uri=https://www.tempostretto.it/news/milazzo-litt-e-majorana-alla-trasmissione-online-di-world-education-week.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.tempostretto.it/news/milazzo-litt-e-majorana-alla-trasmissione-online-di-world-education-week.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.tempostretto.it/news/milazzo-litt-e-majorana-alla-trasmissione-online-di-world-education-week.html
https://wa.me/?text=https://www.tempostretto.it/news/milazzo-litt-e-majorana-alla-trasmissione-online-di-world-education-week.html
https://wa.me/?text=https://www.tempostretto.it/news/milazzo-litt-e-majorana-alla-trasmissione-online-di-world-education-week.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.tempostretto.it%2Fnews%2Fmilazzo-litt-e-majorana-alla-trasmissione-online-di-world-education-week.html&title=Milazzo.+L%26%238217%3BITT+E.+Majorana+alla+trasmissione+online+di+%26%238220%3BWorld+Education+Week%26%238221%3B&summary=Il+Majorana+di+Milazzo+sar%C3%A0+tra+i+protagonisti+della+%22World+Education+Week%22.+L%27evento+si+svolger%C3%A0+online+e+tratter%C3%A0+il+tema+dello+sviluppo+sostenibile.&source=LinkedIn
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.tempostretto.it%2Fnews%2Fmilazzo-litt-e-majorana-alla-trasmissione-online-di-world-education-week.html&title=Milazzo.+L%26%238217%3BITT+E.+Majorana+alla+trasmissione+online+di+%26%238220%3BWorld+Education+Week%26%238221%3B&summary=Il+Majorana+di+Milazzo+sar%C3%A0+tra+i+protagonisti+della+%22World+Education+Week%22.+L%27evento+si+svolger%C3%A0+online+e+tratter%C3%A0+il+tema+dello+sviluppo+sostenibile.&source=LinkedIn
https://www.tempostretto.it/author/salvatore-di-trapani
https://www.tempostretto.it/news/milazzo-le-majorana-primeggia-al-biz-factory-2020-rappresentera-litalia-in-europa.html
https://www.tempostretto.it/news/milazzo-le-majorana-primeggia-al-biz-factory-2020-rappresentera-litalia-in-europa.html
https://www.tempostretto.it/
https://www.tempostretto.it/
https://www.tempostretto.it/
https://www.tempostretto.it/
https://www.facebook.com/Tempostretto.it/
https://www.instagram.com/tempostretto/
https://it.linkedin.com/company/tempo-stretto?trk=pprofile_company
https://www.youtube.com/channel/UCJIgQL7sFiX0uw2Lj3vammg


Milazzo. L'ITT E. Majorana alla trasmissione online di "World Education Week"

https://www.tempostretto.it/news/milazzo-litt-e-majorana-alla-trasmissione-online-di-world-education-week.html[08/10/2020 09:38:07]

Majorana di Milazzo, che si è fatto notare grazie alla propria partecipazione al programma
organizzato da Junior Achievement Italia “Impresa in azione“.

I progetti degli studenti del Majorana
Gli studenti milazzesi, nell’ambito dell’iniziativa “Impresa in azione” hanno dato vita ad una
vera e propria sturt-up, il team Green Savers JA, per realizzare un prodotto da inserire
virtualmente sul mercato.

Il prodotto proposto, particolarmente legato al tema della sostenibilità, si chiama APS 2.0 e
consiste in una struttura progettata per proteggere le coltivazioni, con la capacità di
adeguarsi alle diverse condizioni climatiche.

Previsto, nel palinsesto della World Education Week, anche l’intervento dedicato al progetto
di mini-impresa Easy Squeeze JA con SquEasy. In questo caso gli studenti del Majorana
hanno proposto una particolare cannuccia riutilizzabile, che permette di bere il succo
direttamente dal frutto.

La parola al CEO di Junior Achievement Itali
«La Settimana mondiale dell’istruzione -racconta Miriam Cresta, CEO Junior Achievement
Italia- sarà una vetrina che raccoglie le miglior practice a livello mondiale sul tema
dell’educazione e siamo davvero onorati che uno dei nostri team vincitori abbia la possibilità
di condividere la propria esperienza».

Il Ceo di Junior Archivement Italia ha poi concluso sottolineando l’importante ruolo rivestito
dal docente Giuseppe Bucca, già vincitore del premio Teacher of the Year 2020, che ha
coordinato le attività di Educazione Imprenditoriale all’ITT Majorana.

(In foto, il Team Green Savers del Majorana).
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UNA DONAZIONE PER UN GRANDE PROGETTO DI INFORMAZIONE

Abbiamo cercato in questi anni di offrirvi un'informazione puntuale e approfondita, estranea ad ogni
condizionamento e sempre al passo con l'innovazione.  Così abbiamo raggiunto importanti traguardi. Ma
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