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A MILAZZO

IL MAJORANA OSPITA DOCENTI GRECI
Il dirigente dell'istituto scolastico, Stello Vadalà, ha accolto la
delegazione di professori giunta da Corfù. Grande apprezzamento
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SCUOLE

IL DIRIGENTE STELLO VADALÀ CON I DOCENTI PROVENIENTI DA CORFÙ

MESSINA | Al Majorana di Milazzo i docenti di una scuola di Corfù.
Ad accogliere la delegazione il preside Stello Vadalà. I professori
sono referenti del corso di formazione del Programma Erasmus+ KA1,
“?t????ta? t? s???e?? t?? a????”, coordinato dall’Ass. Art. Culturale
“A Rocca” e dallo studio di Europrogettazione Eproject Consult,, utile
a garantire agli insegnanti coinvolti un adeguato sviluppo
professionale. 
Nel corso dell’interessante mattinata, dopo un irrinunciabile momento
di confronto sui sistemi di insegnamento, ha fatto seguito una
dettagliata descrizione della specifica tipologia della scuola mamertina
e dei suoi indirizzi, da quello informativo che ‘’non si limita-ha
sottolineato il dirigente  dell’istituto di via Tre monti-alla sola
componente software, ma si sviluppa pure sulle specifiche tecniche
dell’ardware, a quello ex aeronautico e fino al chimico, nelle sue
diverse articolazioni, al. Meccatronico ed all’elettronico ed
elettrotecnico’.’
E’ stata, quindi, la volta, della visita dell’intera struttuta definita dai
graditi ospiti ‘’assai funzionale e, certo, all’avanguardia nei suoi 22
laboratori, le aule multimediali, ed un  sistema di informazione relativa
all’attività didattica che, in tempo reale, mediante l’utilizzo del registro
elettronico, consente alle famiglie ed agli stessi studenti di monitorare,
nelle sue diverse fasi, l’andamento della giornata scolastica. I docenti
ospiti hanno poi incontrato alcuni docenti della scuola, la prof. Pina
Tortorici, docente di matematica e la prof. Rossella Scaffidi, docente di
Lettere le quali hanno fatto visionare libri di testo, verifiche utilizzate e
discusso sulle modalità di gestione della lezione in classe. Hanno poi
spiegato, su esplicita richiesta, il funzionamento dell’esame di maturità
a conclusione del ciclo di studi quinquennale. 
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