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Speciale
Oggi ed il 7 febbraio giornate dedicate all'orientamentoMajorana, studiare 
perconquistareilmercato
In primo piano sinergie con il mondo del lavoro

oggi ed il 7 febbraio an
cora giornate dedica
te all’orientamento 
per l’I.T.T. Majorana 

di Milazzo. Una scuola al passo 
con i tempi che, da quest'anno, 
ha inaugurato la prima classe di 
Trasporti e Logistica — articola
zione Conduzione del mezzo — 
opzione Conduzione del mezzo 
aereo” (ex aeronautico). «Un in
dirizzo, unico peraltro nella Pro
vincia di Messina, che amplia non 
poco quegli orizzonti professio
nali degli studenti ai quali da 
sempre miriamo — sottolinea il 
dirigente scolastico Stello Vadalà 
- La crisi occupazionale va com
battuta sul piano dell’istruzione 
e spetta proprio a noi il compito di 
garantire ai nostri studenti un va
sta gamma di alternative cui affi
dare il loro futuro ».

Tanto è vero che all’inedito 
indirizzo “Trasporti e Logistica” 
si affiancano “Chimica, materia
li e biotecnologie", “Elettronica 
ed Elettrotecnica” , “Meccanica, 
Meccatronica ed Energia” , “In
formatica e Telecomunicazio
ni", edificati sulle competenze 
richieste a figure professionali 
ben precise ed entro cui sono ri
partite quest’anno ben quattor
dici prime classi.

Una progettazione culturale 
ad ampio respiro quella del Ma
jorana che, nel privilegiare il ra
mo tecnologico, non ha mai tra
scurato lo studio umanistico 
propriamente inteso. Vi si ag
giungano, poi, le quotidiane at
tività laboratoriali negli ampi lo
cali dell’Istituto, le molteplici 
opportunità di alternanza scuo
la—lavoro, gli stage aziendali e 
quelli all’estero per perfeziona
re le lingue straniere, il progetto 
lettura, lo sport.

Scuola di riferimento della

provincia di Messina per nume
ro di iscritti, offerta formativa e 
organizzazione scolastica, il Ma
jorana ha nel tempo consolidato 
i propri punti di forza mediante il 
legame tra scuola e mondo del 
lavoro, incrementando la par
tnership con le imprese. «La no
stra maniera di seguire gli stu
denti in tutto il loro iter di cresci
ta umana e professionale — di-

li preside. Stello Vadalà

chiara Vadalà — anche quando 
si schiuderanno loro le porte del 
mondo universitario e lavorati
vo».

E a camminare per i corridoi 
del Majorana si respira davvero 
quella serenità che soltanto 
l ’entusiasmo dei giovani, la pas
sione degli educatori, la sicurez
za garantita alle famiglie e un cli
ma realmente disteso possono 
generare. Irrobustitosi negli an
ni il gradimento dell'utenza, co
me dimostra il numero crescen
te delle iscrizioni, l'Istituto ha 
potuto intraprendere un percor
so qualitativamente pregevole, 
di continuo aperto al nuovo. In 
cantiere, nientemeno che il gior
nale web "L'Ettore", a far cre
scere il quale prowederà una re
dazione interamente costituita 
da studenti e insegnanti e sup
portata dall'intera popolazione 
scolastica. Tutto un brulicare di 
idee al Majorana di Milazzo. Non 
ci si ferma mai. Lo sguardo co
stantemente proteso verso nuo
vi traguardi. <
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