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Alla cortese attenzione 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

Docenti referenti per l’Orientamento in Uscita 

Docenti di Scienze Naturali 

 

OGGETTO: Presentazione del progetto 

 

 
 

Ill.mo Dirigente, 

Gent.mi Colleghi, 

 

desideriamo con piacere invitare Voi e i vostri studenti in uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado ad una serie 

di iniziative di Orientamento promosse dal nostro Istituto, rivolte in particolare agli indirizzi “Chimica e Materiali” e 

“Biotecnologie Ambientali”. 

 

Si tratta del progetto “CHIMICA, IL FUTURO IN TASCA”, un progetto che volge lo sguardo al futuro possibile 

e sostenibile del nostro pianeta ed al futuro professionale dei nostri ragazzi, proponendo percorsi a carattere 

principalmente sperimentale, con un duplice obiettivo: 

 

- offrire l’opportunità di approfondire la conoscenza del mondo della Chimica, scienza a volte poco popolare, ma 

come ben sappiamo vitale nella comprensione dei fenomeni naturali e biologici, e soprattutto oggi cruciale nella sfida 

posta dai cambiamenti climatici e nell’utilizzo responsabile e sostenibile delle risorse del nostro pianeta, 

 

- appassionare un sempre maggior numero di studenti, in modo tale da poter garantire una congrua platea di 

diplomati in “Chimica e Materiali” e “Biotecnologie Ambientali” che possa portare a soddisfare le numerose 

richieste di tecnici che ogni anno ci vengono inoltrate dal tessuto industriale locale, con il quale manteniamo 

sinergiche e proficue relazioni di partenariato. 

 

L’ITT E. Molinari vanta una storica tradizione nel campo dell’insegnamento e della crescita delle Scienze 

Chimiche nel territorio milanese, oltre a poter disporre di una vasta attrezzatura laboratoriale, costantemente rinnovata 

ed aggiornata, grazie anche alla partecipazione a bandi di finanziamento italiani ed europei. 

Nello scorso anno scolastico, in quanto scuola di appartenenza dello studente vincitore, abbiamo organizzato ed 

ospitato la Gara Nazionale di Chimica, rivolta agli studenti del quarto anno degli Istituti di Secondo Grado. 

E’ dunque in questo ambiente competente, appassionato ed attento al percorso del singolo studente, che vi 

accoglieremo volentieri per muovere insieme qualche passo nel forse misterioso, ma anche un po’ magico mondo 

della Chimica. 

 

In allegato i dettagli del progetto. 

 

Un cordiale saluto, 

 
Il Dirigente Scolastico                                                                   I referenti del progetto 

ITT E. Molinari                                                                               Prof Andrea Burini 

Prof. Davide Bonetti                                                                       Prof.ssa Morena Buga 


