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Concorso UnionCamere Alternanza scuola-
lavoro, il tecnico Maiorana di Milazzo al primo
posto
  8 dicembre 2018   Cronaca

Il Tecnico Majorana di Milazzo ha vinto il primo premio al concorso “Storie d’alternanza”. E’
questo il nome dell’iniziativa di Unioncamere, realizzata di concerto con il Ministero
dell’Istruzione”, promossa per dare visibilità alle esperienze di alternanza scuola-lavoro.
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Il Tecnico Majorana di Milazzo diretto dal dirigente Stello Vadalà, che dell’alternanza ha fatto
uno dei propri punti di forza, non poteva certo mancare alla seconda edizione del premio,
presentando, tra le innumerevoli attività dello scorso anno scolastico, l’esperienza del progetto
di efficientamento energetico della scuola “Think smart, learn efficiency”, già premiato nel
mese di giugno con il secondo posto assoluto al concorso nazionale “Green Technology
Awards”.

Il progetto, realizzato da un team interdisciplinare di studenti delle specializzazioni Meccanica
Meccatronica ed Energia, Elettrotecnica ed Elettronica ed Informatica e coordinati dal
professore Giuseppe Caprì, ha riscosso un forte apprezzamento da parte della commissione
giudicatrice, meritandosi, tra tutte le esperienze presentate dalle scuole della provincia, il primo
posto con un punteggio di 100/100 ed una menzione speciale per “la coerenza con l’indirizzo
di studio, padronanza nel racconto delle competenze acquisite, spendibilità dell’esperienza,
attenta alle tematiche ambientali e all’efficientamento energetico”.

Il team è stato premiato inoltre con un buono del valore di 800 euro.
La cerimonia di premiazione si è svolta martedì presso la Camera di Commercio di Messina.

 435 visite

alternanza scuola-lavoro Stello vadala' tecnico Majorana Milazzo UnionCamere

UN CLIC

Un Clic / Milazzo, lo storico
cartello che rischia di cadere

Condividi questo articolo
   




Prima uscita di stagione della
Swimblu Milazzo alla “2 giorni

di cloro”


Aeroporto di Milazzo, che fine

ha fatto l’imprenditore indiano?
L’assessore regionale Falcone

“indaga”

https://www.oggimilazzo.it/tag/alternanza-scuola-lavoro/
https://www.oggimilazzo.it/tag/alternanza-scuola-lavoro/
https://www.oggimilazzo.it/tag/stello-vadala/
https://www.oggimilazzo.it/tag/stello-vadala/
https://www.oggimilazzo.it/tag/tecnico-majorana-milazzo/
https://www.oggimilazzo.it/tag/tecnico-majorana-milazzo/
https://www.oggimilazzo.it/tag/unioncamere/
https://www.oggimilazzo.it/tag/unioncamere/
https://www.oggimilazzo.it/2018/12/06/un-clic-milazzo-lo-storico-cartello-che-rischia-di-cadere/
https://www.oggimilazzo.it/2018/12/06/un-clic-milazzo-lo-storico-cartello-che-rischia-di-cadere/
https://www.oggimilazzo.it/2018/12/06/un-clic-milazzo-lo-storico-cartello-che-rischia-di-cadere/
https://www.oggimilazzo.it/eventi
https://www.oggimilazzo.it/cinema
https://www.oggimilazzo.it/farmacie-di-turno
https://www.oggimilazzo.it/numeri-utili
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.oggimilazzo.it/2018/12/08/concorso-unioncamere-alternanza-scuola-lavoro-il-tecnico-maiorana-di-milazzo-al-primo-posto/
https://plus.google.com/share?url=https://www.oggimilazzo.it/2018/12/08/concorso-unioncamere-alternanza-scuola-lavoro-il-tecnico-maiorana-di-milazzo-al-primo-posto/
http://twitter.com/share?url=https://www.oggimilazzo.it/2018/12/08/concorso-unioncamere-alternanza-scuola-lavoro-il-tecnico-maiorana-di-milazzo-al-primo-posto/&text=Concorso%20UnionCamere%20Alternanza%20scuola-%20lavoro%2C%20il%20%20tecnico%20Maiorana%20di%20Milazzo%20al%20primo%20posto%20
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.oggimilazzo.it/2018/12/08/concorso-unioncamere-alternanza-scuola-lavoro-il-tecnico-maiorana-di-milazzo-al-primo-posto/
https://www.oggimilazzo.it/2018/12/08/prima-uscita-di-stagione-della-swimblu-milazzo-alla-2-giorni-di-cloro/
https://www.oggimilazzo.it/2018/12/08/prima-uscita-di-stagione-della-swimblu-milazzo-alla-2-giorni-di-cloro/
https://www.oggimilazzo.it/2018/12/08/prima-uscita-di-stagione-della-swimblu-milazzo-alla-2-giorni-di-cloro/
https://www.oggimilazzo.it/2018/12/08/prima-uscita-di-stagione-della-swimblu-milazzo-alla-2-giorni-di-cloro/
https://www.oggimilazzo.it/2018/12/08/aeroporto-di-milazzo-che-fine-ha-fatto-limprenditore-indiano-lassessore-regionale-falcone-indaga/
https://www.oggimilazzo.it/2018/12/08/aeroporto-di-milazzo-che-fine-ha-fatto-limprenditore-indiano-lassessore-regionale-falcone-indaga/
https://www.oggimilazzo.it/2018/12/08/aeroporto-di-milazzo-che-fine-ha-fatto-limprenditore-indiano-lassessore-regionale-falcone-indaga/
https://www.oggimilazzo.it/2018/12/08/aeroporto-di-milazzo-che-fine-ha-fatto-limprenditore-indiano-lassessore-regionale-falcone-indaga/
https://www.oggimilazzo.it/2018/12/08/aeroporto-di-milazzo-che-fine-ha-fatto-limprenditore-indiano-lassessore-regionale-falcone-indaga/

	www.oggimilazzo.it
	Concorso UnionCamere Alternanza scuola- lavoro, il tecnico Maiorana di Milazzo al primo posto - Oggi Milazzo - Oggi Milazzo




