Milazzo, l'istituto premiato nel "Green Technologies Award"

Scuole sostenibili, c'è il Majorana
Nuova strumentazione
in arrivo al plesso
di via Tre Monti
MILAZZO

Altro riconoscimento per il
"Majorana". La scuola diretta
dal preside Stello Vadalà è stata
premiata a Stezzano (Berga
mo) a conclusione della com
petizione nazionale "Green Te
chnologies Award, verso Im
presa 4.0 e Scuole Sostenibili",
a cui l'istituto milazzese, forte
della sua vocazione tecnica e
del suo animo green, si è voluto
cimentare con 38 scuole prove-

nienti degli Istituti di Istruzio
ne secondaria superiore e i
Centri di Istruzione e formazio
ne professionale del territorio
nazionale di tutta Italia.
Un gruppo selezionato di 12
alunni provenienti dalle spe
cializzazioni di Elettrotecnica
ed Elettronica, Meccanica,
Meccatronica ed Energia, In
formatica e Telecomunicazio
ni, con il tutoraggio del prof.
Giuseppe Caprì, ha lavorato
scrupolosamente in sinergia
riuscendo a portare avanti un
progetto interdisciplinare in
cui ogni sottogruppo poteva
dare un contributo derivante
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soluzioni più adeguate al mi
glioramento
dell'efficienza
energetica del plesso.
«Ancora una volta la nostra
scuola - ha detto il preside Va
dalà - ha dimostrato di essere
all'altezza della sua mission:
formare tecnici specializzati
preparati e adeguatamente for
mati, professionisti creativi, ca
paci di affrontare le sfide che un
mercato del lavoro sempre più
complesso ed esigente ci lan

dalla propria specializzazione.
Per diversi mesi l'Energy
Team ha lavorato sul progetto
"Think Smart, Learn Efficient"
individuando i picchi di consu
mo e sviluppato delle analisi
per fasce orarie e, dopo aver
identificato i punti di criticità
sui quali operare, ha definito le cia».
Col secondo posto conqui
stato la scuola riceverà 7.000
La soddisfazione
euro di cui 5.500 in strumenta
zioni, i migliori progetti per la
del preside Vadalà
e un utilizzo si
per le capacità messe digitalizzazione
curo, affidabile, efficiente e in
in mostra dal gruppo terconnesso dell'energia in am
di studenti selezionati bito industriale, civile e scola
stico. ... (g.p.)

