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Gentile Dirigente scolastico,
ho appreso con grande soddisfazione dei due eccellenti traguardi raggiunti dal
Suo Istituto al Concorso Nazionale “Storie di Alternanza”, promosso da Unioncamere e
dalle Camere di Commercio.
Il progetto “Chimica indossabile e cerotti intelligenti”, con il quale il Suo Istituto
si è aggiudicato il primo premio, costituisce un esempio per tutte le nostre scuole di
come le ragazze e i ragazzi riescano ad esperire le loro competenze in una visione di
cittadinanza attiva, che mette al centro il benessere della persona.
Rivolgo la mia più accorata ammirazione alle studentesse Elisa Croce, Domitilla
Dondi e Sara Sebastiani che, coordinate dal professor Celestino Fontaneto, hanno
progettato e creato un dispositivo chimico indossabile, capace di aiutare a monitorare
lo stato di salute delle persone.
Il progetto “Chimica supramolecolare una soluzione per l’ambiente” ha ottenuto
la menzione speciale nell’ambito STEM per aver saputo promuovere, nelle nostre
giovani generazioni, la consapevolezza dell’importanza del metodo sperimentale e
della ricerca scientifica. Desidero esprimere la mia più accorata ammirazione anche
alle studentesse Fiorenza Baratti e Giorgia La Iuppa per aver realizzato tale progetto
volto al miglioramento della qualità delle acque.
Porgo le mie più vive congratulazioni alle docenti e ai docenti, alle studentesse
e agli studenti per aver sviluppato progetti che assumono oggi una particolare
rilevanza per la salute e l’ambiente e costituiscono un modello virtuoso di
collaborazione fra la scuola e il mondo del lavoro.
L’eccellente risultato ottenuto è espressione non solo di notevoli competenze
tecnico-scientifiche, ma anche di una profonda passione per il lavoro, coniugata con la
capacità di operare in team e di fare sistema. L’impegno profuso quotidianamente nel
Suo Istituto per offrire un percorso di studi di qualità è la leva che ha permesso la
sperimentazione di nuovi strumenti altamente professionali.
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I due progetti rappresentano con onore la valorizzazione delle discipline STEM
nella nostra Scuola Piemontese e, in maggior misura, la qualificazione delle
competenze femminili negli ambiti più tecnologici verso i quali l’economia si sta
spostando.
In questo successo di squadra, è stata fondamentale la Sua leadership, che ha
fatto dell’istituto Omar un luogo in cui le giovani generazioni trovano il modo di
esprimere al meglio attitudini, qualità e talenti personali, sviluppando competenze non
solo tecniche e professionali, ma anche sociali e civiche.
Con rinnovata stima e fiducia

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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