
L’Istituto tecnico tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo

Il preside Stello Vadalà punta 
sull'intesa con le aziende
L’Istituto tecnico tecnologico 
"Ettore Majorana” diMilazzo, di
retto dal preside prof. Stello Va
dalà, è divenuto, negli ultimi an
ni, un punto di riferimento per i 
giovani della provincia di Messi
na. «É giusto che i ragazzi sap
piano come programmare il loro 
futuro — ha commentato il diri
gente scolastico - ma affinché ciò 
sia possibile, è necessario che es
si siano informati, che sappiano, 
che comprendano, che conosca
no i meccanismi che regolano il 
mondo del lavoro e le opportuni
tà occupazionali offerte dai vari 
corsi di laurea».

Per questo Stello Vadalà ha 
ideato e organizzato 
“Orient@giovani’’, la kermesse 
orientativa che ha visto, nei gior
ni scorsi, avvicendarsi nei locali 
dell’Istituto di via Tre monti, 
quasi 3.500 alunni tra quelli di 
scuola secondaria di primo e 
quelli di secondo grado dell'inte
ra provincia peloritana. Nell’ oc
casione i ragazzi hanno potuto, 
in prima persona, informarsi in 
merito ai loro futuri studi univer
sitari (quattro Università presen
ti con i loro stand in Istituto per 
presentare la propria offerta for
mativa) e conoscere e contattare 
le maggiori aziende del territo
rio, delle quali ben 18 hanno ac
cettato l'invito alla manifestazio
ne.

Il “Majorana" è una scuola che 
guarda al futuro grazie alle par
tnership con le imprese del terri
torio per mettere a disposizione 
degli studenti concrete possibili-

preside Stello Vadalà

tà di occupazione. Una scuola 
che interagisce con il mercato del 
lavoro perché punta soprattutto 
sulla formazione attraverso il 
coinvolgimento delle realtà im
prenditoriali locali.

-  La sua scuola, in questi ultimi 
anni, è cresciuta davvero tanto, 
quale ritiene sia il motivo del po
sitivo trend?

«Gli istituti tecnici, il tecnolo
gico in particolare, sono quelli 
che offrono maggiori opportuni
tà occupazionali e questo i ragaz
zi lo sanno bene. Se a ciò, poi, ag
giungiamo la linea di qualità in
trapresa in questi anni dal mio 
collegio dei docenti, è facile trar
ne le conclusioni. Le famiglie og
gi alla scuola chiedono impegno, 
garanzie di sicurezza e certezza 
di riscontro. Nei limiti delle no
stre possibilità cerchiamo di ras

sicurare l'utenza e di mettere a 
disposizione tutto quanto in no
stro possesso per appagarli nelle 
loro aspettative, anche con le 
convenzioni che l'Istituto ha sti
pulato con numerose aziende del 
territorio».

-  Sempre a proposito della cre
scita, cosa c’è di vero sul ventilato 
numero programmato, al quale 
la sua scuola potrebbe fare ricor
so quest’anno?

«Per l'anno in corso, la mia 
scuola ha formato 13 prime e non 
avrebbe potuto più aumentare 
nei numeri senza dovere rinun
ciare al pieno rispetto delle nor
me sulla sicurezza. Tuttavia, è un 
parolone parlare di numero pro
grammato o, come ho sentito 
ventilare in città, di test d'ingres
so difficilissimi da proporre ai 
nuovi iscritti il prossimo settem
bre. Chiunque orbiti in ambienti 
scolastici sa bene che ciò non ci 
sarebbe consentito dalla legge. 
In ogni caso, le iscrizioni sono in 
corso, vedremo... e poi, abbiamo 
in atto una ristrutturazione ma- 
nutentiva della scuola che mi 
consentirà una migliore fruizio
ne degli spazi; ciò risolve qualun
que problema».

-  Cosa ha in serbo il suo Istituto 
per il futuro?

«Le nuove articolazioni 
deU’indirizzo chimico (Sanitario 
ed ambientale) ed in estate la 
possibile istituzione di corsi in
tensivi per aiutare i ragazzi della 
scuola al superamento dei test 
per l'iscrizione alle facoltà a nu
mero programmato». «
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