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"Orient@giovani", la kermes
se orientativa che ha visto, nei 
giorni scorsi, avvicendarsi nei 

VialiberadallaRegioneall'isti- locali dell'istituto di via Tre 
tuzione di 74 nuovi indirizzi monti quasi 3.500 alunni tra 
negli istituti superiori siciliani. quelli di scuola secondaria di 
I nuovi corsi, istituiti dopo l'ok primo e quelli di secondo gra
deJ ministero dell'Istruzione do dell'intera provincia pelori
con un prowedimento firmato tana, sabato 16 febbraio alle 
dal direttore generale Luciano 13, gli studenti delle terze me
Chiappetta, costituiscono una die del circondario incontre
modifica del piano dell'offerta ranno i loro compagni del pri
formativa e vengono incontro mo biennio che già frequenta
alle nuove esigenze del territo- no il tecnologico mamertino. 
rio. Molte le novità anche nel Alle 17, il preside ed i suoi più 
nostro comprensorio. stretti collaboratori presente-

Tra le più rilevanti- secon- ranno l'offerta formativa ai ge
do quanto emerge dal decreto nitori. 
del dipartimento regionale «È giusto- afferma il presi
della Pubblica istn1zione - de Stello Vadalà- che i ragazzi 
l'istituzione del Liceo linguisti- sappiano come programmare 
co all'Istituto ''lmpallomeni" di il loro futuro; ma perché ciò sia 
Milazzo. Una opportunità im- possibile, è necessario che essi 
portante, dunque, per la scuo- siano informati, che sappiano, 
la della preside Caterina Nico- che comprendano, che cono
sia. scano i meccanismi che regola-

Proprio oggi, alle 17, no il mondo del lavoro e le op
nell'Aula magna della sede di portunità occupazionali offer
via Risorgimento, nell'ambito re dai vari corsi di laurea. 
dell'iniziativa "Open day", ci Quanto ai nuovi indirizzi ov
sarà la presentazione del nuo- viamente sono soddisfatto per 
vo corso da parte del dirigente le nuove articolationi dell'in
scolastico e del corpo docente_. dirizzo Chimico e posso antici-

Altre novità importanti parvi che è nostra intenzione 
all'Istituto tecnologico "Majo- nel periodo estivo istituire cor
rana'' con l'istituzione degli in- si intensivi per aiutare i ragazzi 
dirizzi di Chimica, Materiali e della scuola al superamento 
Biotecnologie, Articolazione dei test per \'iscrizione alle fa
Biotecnologie ambientali e coltà universitarie a numero 
Biotecnologie sanitarie e al Li- programmato». 
ceo delle scienze umane e so- Quanto alla ventilata ipote
ciali di Castroreale, dove dal si del numero chiuso al "Majo
prossimo anno scolastico sarà rana", il preside chiarisce: "Il 
operativo il nuovo indirizzo problema è questo: per l'anno 
"Servizi socio-sanitari''. Si trat- in corso, la mia scuola ha for
ta di un indirizzo quinquenna- mato 13 prime classi e non po
le, con diploma professionale, trebbe più aumentare nei nu
al termine del percorso, pensa- meri senza dovere rinunciare 
to come anello di congiunzio- al pieno rispetto delle norme 
ne con il mondo del lavoro, sulla sicurezza. Tuttavia, è un 
frutto del riordino degli Istituti parolone, parlare di numero 
professionali dopo l'ultima ri- programmato o, come ho sen
forma. Un indirizzo che ri- tito ventilare in città, di test 
sponde alle esigenze di quei ra- d'ingresso difficilissimi da pro
gazzi che vogliono un corso di porre ai nuovi iscritti il pressi
studi alternativo al percorso mosettembre. Chiunqueorbiti 
sociale, con un diploma fina le in ambienti scolastici sa bene 
immediatamente spendibile che ciò non ci sarebbe consen
nel mondo del lavoro. tito dalla legge. In ogni caso, le 

All'Itt"Majorana,invecedo- iscrizioni sono in corso e ve-
po la conclusione di dremo ... • 
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