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Boom d’iscrizioni all’Industriale di Milazzo
I“tagli” tra i docenti ridotti a sole tre unità

Oltre mille gli alunni dell’Industriale “Ettore Majorana” di Milazzo

Mario Basile
MILAZZO

Una scuola che guarda al futu-
ro attraverso l’ampliamento
dell’offerta formativa, in linea
con le direttive della nuova ri-
forma scolastica e il migliora-
mento degli standard di effi-
cienza e qualità. A premiare
l’Istituto tecnico industriale
“Ettore Majorana” sono soprat-
tutto i numeri di questo nuovo
anno scolastico, con un boom
di iscrizioni che lo colloca al
primo posto tra le scuole più
frequentate del comprensorio
mamertino.

Più di 250 gli studenti che
sono andati a comporre le pri-
me classi, cento in più rispetto
allo scorso anno, a confermare
un trend di crescita che prose-
gue di anno in anno. Una popo-
lazione studentesca che tocca
le mille unità, con 44 classi for-
mate nei tre indirizzi di Mecca-
nica, Meccatronica ed Energia,
Elettronica ed Elettrotecnica a
cui si aggiungono anche i corsi
di Informatica e Telecomunica-
zioni, e infine Chimica, Mate-
riali e Biotecnologie.

Ed è proprio grazie a queste
cifre che l’I.T.I.S. di Milazzo ha
subito in modo marginale i ta-
gli degli insegnanti a seguito
dalla riforma Gelmini. Appena
tre esuberi, a fronte di un corpo
docenti composto da 108 inse-
gnanti. Tra le novità, l’avvio
anticipato dell’anno scolastico,
con gli alunni già in classe dal 3
settembre. Una scelta dettata
dalla necessità di portare il
monte ore settimanali da 36 a

32, per un totale di 1056 ore,
anticipando così il suono
dell’ultima campanella alle 13,
anche per agevolare i numerosi
studenti pendolari. Rinnovato
il sito internet dove, all’interno
della sezione scuolanet, le fa-
miglie potranno monitorare la
vita scolastica degli studenti,
dalle assenze alle valutazioni,
con la possibilità di comunica-
re, tramite posta elettronica,
con i docenti e richiedere cer-
tificati alla segretria.

Sarà avviato inoltre il pro-
getto di alternanza scuola – la-
voro, con l’opportunità, per gli
alunni delle quinte classi, di
prendere parte a stage formati-
vi presso delle aziende, oltre
che locali, anche regionali e na-

zionali. «In questi ultimi anni il
nostro Istituto è cresciuto mol-
to sia nel numero di alunni che
nella qualità, centrando
l’obiettivo che questo ufficio di
presidenza si era preposto – af-
ferma Stello Vadalà, dirigente
scolastico dell’I.T.I.S. Ettore
Majorana –. Un progetto porta-
to avanti grazie ad un corpo
docente di alta qualità e ad un
personale all’altezza, in una
perfetta coesione, quasi fami-
liare, fulcro del nostro lavoro.
Il nostro compito è quello di
formare i giovani e di inserirli
nel mondo del lavoro. Un im-
pegno recepito dal territorio,
che ci ha premiato attraverso
un crescente numero di iscri-
zioni».�Il dirigente Stello Vadalà
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