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                                                                                                Alla cortese attenzione  

                                                                                               della …………………… 

 

Oggetto: invito a collaborare e condividere l’attivazione di un nuovo percorso di studio 
dell’istituto tecnico  “perito industriale con specializzazione  Meccanica ed Energia”.  
 

Spett. Ditta / Azienda 
L’attenta analisi del territorio locale iniziata da diversi mesi, ha portato all’individuazione di un nuovo 
profilo professionale all’interno dell’Indirizzo Tecnico “Meccanica e Meccatronica” (già offerto dal nostro 
Istituto) in grado di soddisfare le esigenze delle aziende attuali e future, in particolare quello del Tecnico 
Specializzato per il Settore Energia Sostenibile.  

 
Tale figura richiede un percorso di formazione innovativo di cui l’IISS “Marie Curie” intende essere il 
perno insieme ad un pool di aziende del territorio sensibili ai temi dello sviluppo sostenibile, delle fonti di 
energia rinnovabili, del risparmio energetico, dell’efficientamento energetico, del riciclo e del recupero di 
energia dai rifiuti, etc.  
 
La scuola, con forte determinazione, si è già attivata attraverso la figura del Dirigente Scolastico Ing. 
Mauro Tosi che ha promosso il progetto agli organi provinciali preposti . Inoltre, è stata individuata una 
commissione di docenti, con comprovata esperienza professionale nell’ambito del settore energetico, 
che ha, tra le sue varie funzioni, quella di dialogare con il mondo delle aziende del territorio.  
L’IISS “Marie Curie” vuole infatti individuare delle realtà con le quali collaborare attivamente al fine 
di instaurare sia accordi ad ampio raggio, sia convenzioni operative e specifiche.   
Chiediamo pertanto la Vostra collaborazione per una proficua sinergia tra contesto scolastico e mondo 
del lavoro che ha come unico fine quello di formare tecnici in grado di entrare nel mondo del lavoro con 
le giuste competenze per traghettare le imprese verso le sfide future. 
 
La commissione di lavoro: 

Prof. Ing. Gianluca Casalboni 
Prof. Ing. Fabrizio Pandolfini 
Prof. Ing. Ulisse Marchetti 
Prof. Ing. Antonio Ruggiero 
Prof. Giovanni Gualtieri 

 

Savignano sul Rubicone, lì ______________                                 Il Dirigente Scolastico I.I.S. “M. Curie” 

                Ing. MauroTosi 
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