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Lo chiarisce il preside Vadalà. In crescita le iscrizioni al primo
anno

“Non ci saranno test d’ingresso per coloro che intendono iscriversi all’istituto tecnologico “Majorana”.” A
precisarlo il preside Stello Vadalà a fronte delle voci circolate in questi giorni circa le difficoltà a
perfezionare le iscrizioni per il gran numero di richieste. “Ritengo che sia giusto chiarire come stanno le
cose – evidenzia il dirigente scolastico -. Nello specifico va detto che per l’anno in corso, la mia scuola
ha formato 13 prime e quindi non potrebbe più aumentare nei numeri senza dovere rinunciare al pieno
rispetto delle norme sulla sicurezza. Tuttavia, è un parolone, parlare di numero programmato o, come ho
sentito ventilare in città, di test d’ingresso difficilissimi da proporre ai nuovi iscritti il prossimo settembre.
Chiunque orbiti in ambienti scolastici sa bene che ciò non ci sarebbe consentito dalla legge. In ogni caso,
è in corso a scuola una ristrutturazione manutentiva ad opera della Provincia regionale, che mi
consentirà una riorganizzazione ed una migliore fruizione di tutti gli spazi. E mentre una task force di
docenti e tecnici, quotidianamente, è a disposizione delle famiglie del territorio per le iscrizioni on line e
“non solo per gli alunni che intendono iscriversi al Majorana”, sottolinea il preside Vadalà, un altro
gruppo di docenti sta cercando di allestire, per l’estate corsi intensivi per aiutare i ragazzi della scuola al
superamento dei test per l’iscrizione alle facoltà a numero programmato”. E sabato prossimo, nell’ambito
della campagna informativa del grande istituto di via Tremonti, alle 13, gli studenti delle terze medie del
circondario incontreranno i loro compagni del primo biennio che già frequentano il tecnologico
mamertino. Alle 17, invece,sarà presentata l’offerta formativa ai genitori.
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