
Milazzo All’Industriale si gioca d’anticipo

Istituto “Majorana”
Lezioni iniziate
per le prime classi
MILAZZO.Primo giorno di scuo-
la per gli studenti delle prime
classi dell’Istituto industriale
“Majorana” di Milazzo. I ragaz-
zi sono stati accolti dal preside
Vadalà e dai docenti conqui-
stando un primato forse nazio-
nale. Sono stati i primi a rientra-
re in classe dopo le vacanze. Di
sicuro in Sicilia la scuola comin-
cerà quasi ovunque la prossima
settimana e dunque Milazzo ha
nettamente anticipato le altre
scuole. Una decisione quella del
preside dell’Istituto tecnico di
via Tremonti scaturita dalla ne-
cessità di assicurare il rispetto
dell’orario didattico con le di-
verse iniziative che la scuola
promuove nel corso dell’anno
sia dal punto di vista culturale
sia sociale, ma anche i progetti
di scambio che vedono impe-
gnati gli stessi ragazzi.

Sono stati oltre 300 gli stu-
denti delle dieci prime classi,
delle diverse specializzazioni a
presentarsi alle 9 in punto,
qualcuno accompagnato anche
dai genitori, per questa nuova
esperienza. Molti emozionati,
altri tranquilli come se prose-
guissero un percorso già avvia-
to. Nell’aula magna la riunione
col corpo docente ed il preside e
le raccomandazioni: una su tut-

te, che merita di essere imitata:
in classe né alunni, né tantome-
no professori dovranno avere il
telefonino. Ma nel decalogo
tanti altri doveri da rispettare.
Le altre classi dell’Industriale
invece inizieranno il loro anno
scolastico lunedi 6.

Sempre ieri al Liceo classico
“Impallomeni” è stato eseguito
il sorteggio degli alunni che
comporranno le tre prime clas-
si. L’inizio delle lezioni è fissato
giorno 16 settembre e si attende
ancora l’arrivo del dirigente
scolastico. In atto le funzioni so-
no svolte dal vicario Raffa. Al la-
voro anche i dirigenti e i docenti
delle altre scuole: dal Commer-
ciale all’Istituto d’arte, due de-
gli istituti che annoverano un
numero di alunni pure partico-
larmente elevato. Insomma il
mondo scolastico è ormai in pie-
na fibrillazione e grande ressa si
registra anche nei mercatini dei
libri usati. Sia le iniziative pro-
mosse dalle associazioni politi-
che di centrodestra, si quelle di
sinistra annoverano tanti acqui-
renti ma soprattutto l’iniziativa
di tanti ragazzi che per guada-
gnare qualche euro sono pronti
a vendere i loro testi dell’anno
precedente. Tanto lavoro anche
per le cartolerie. �(g.p.)

Sudenti e docenti dell’Iti in Aula magna per il primo giorno di scuola
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