
Milazzo. Il sindaco alla cerimonia di fine anno scolastico al “Majorana” - La Provincia Messina | Notizie locali

http://laprovinciamessina.it/notizie-locali/8325-milazzo-il-sindaco-alla-cerimonia-di-fine-anno-scolastico-al-majorana[14/06/2013 08.50.21]

Consiglia Invia 4 persone lo consigliano. 0
in Share 0

JComments

Tweet

Milazzo. Il sindaco alla cerimonia di fine anno
scolastico al “Majorana”

 

 

Il sindaco Carmelo Pino e l’assessore Stefania Scolaro hanno partecipato al tradizionale appuntamento di fine

anno all’istituto tecnologico “Majorana”. Ad aprire i lavori è stato il preside Stello Vadaà che ha sottolineato come

l’Industriale in questa difficilissima fase economica, sia una scuola al servizio del territorio che vuole avvicinare i

giovani al mondo del lavoro attraverso le aziende presenti nel settore industriale. Alla cerimonia hanno partecipato

i rappresentanti di Raffineria (Franceschini e Testuzza), di Edipower (Marchese), Sigma manutenzioni (Sergi) e

Milauto (Foti). “Attraverso questa collaborazione – ha detto Vadalà – oggi possiamo dire che i migliori ragazzi della

nostra scuola sono riusciti ad inserirsi in realtà importanti del nostro comprensorio”. Il sindaco Carmelo Pino ha

invece sottolineato la necessità di un legame forte tra scuola e famiglie. “I genitori devono seguire i loro figli,

senza delegare, perché oggi è fondamentale la formazione ma anche il rispetto delle regole, aspetti che fanno la

differenza per aprire la sempre più ostica porta del mondo occupazionale”. Concetti ribaditi dall’assessore Scolaro

che ha parlato di sinergia tra scuole e nell’importanza degli istituti tecnici nella formazione del lavoratore del

domani”.
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