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Speciale GDS - Scu 
A Milazzo risultati d'eccellenza per l'Istituto diretto da Stello Vadalà 

Majorana, scuola pilota 
nella fonuazione 

L' 
ITT "Majorana 
" di Milazzo si 
conferma ec
cellenza tra le 

agenzte educative del ter
ritorio, ponendosi come 
scuola pilota nella promo
zione di iniziative protese 
alla creazione di uno spa
zio di formazione profes
sionale e umana, al passo 
con il mercato del lavoro. 

Scuola aperta al territorio 
e alle diverse realtà produt
tive, promuove ed attua 
l'ambizioso progetto del
l'alternanza Scuola-Lavoro, 
preziosa occasione formati
va per i giovani allievi dell'i
stituto, che sperimentano 
attraverso l'esperienza in 
azienda, il loro futuro lavo- Il preside. Stello Vadalà 
rativo . 

«Al termine della forma
zione scolastica, emergono 
profili professionali dalle 
competenze certificate nei 
sei indirizzi di studio: chimi
ca, materiali e biotecnolo
gie; meccanica, meccatroni
ca ed energia; elettronica 
ed elettrotecnica; informa
tica e telecomunicazioni; 
trasporti e logistica. 

Tali profili, già in passa
to, hanno consentito, non di 
rado , un veloce inserimento 
nel mondo del lavoro - affer
ma orgoglioso il dirigente 
scolastico Stello Vadalà - un 
lavoro di squadra, quello 
del "Majorana", che ha sa
puto costruire solidi rappor
ti di collaborazio~e con nu
merose aziende nel territo
rio». 

La visione innovativa e 
intraprendente dell'Itt ma

.mertino che coniuga le di
verse esigenze della forma
zione, tra saperi e compe-

La sede del Majorana a Milauo 

tenze tecnologiche, emerge 
già nell'organizzazione del
le attività di orientamento, 
in entrata e in uscita, degli 
allievi e nel potenziamento 
dello spazio dedicato alla 
comunicazione esterna, ar
ricchito dalla recente crea-

zione del giornale d'istituto 
on line, "Lèttore". 

Vincenti dunque le scelt"e~. 
del "Majorana", che il 5 sets Jl 
tembre , prima campanella 
d'Italia, ha aperto i cancelli 
ai suoi 350 allievi delle clas
si prime . .. 

Si consolida l'Offerta F 

Ainis,cit~ 
responsab 
Il Liceo delle Scienze umane forni
sce una formazione completa, 
con l'attenzione alle teorie relati
ve alla costruzione dell'identità 
personale e delle relazioni umane 
esocialiinun'attualitàglobalizza
ta e complessa. «Integrati con gli 
insegnamenti disciplinari specifi
ci, diamo ai ragazzi l'opportunità 
di sperimentare fuori dalla scuola, 
- sottolinea il dirigente scolasti
co, Elio Parisi - esperienze nelle 
realtà della formazione e delle esi
genze sociali del nostro territo
rio». Quindi il Liceo Economi
co-Sociale, particolarmente inno
vativo, focalizza l'attenzione su 
una dimensione integrata econo
mico, giuridica e sociale. «In que
sto indirizzo si cura una formazio
ne incentrata sullo studio delle 
scelte responsabili in ambito so
ciale e politico, con uno sguardo 
privilegiato alle dinamiche della 
globalizzazione - commenta - per 
questo agli studenti viene offerta 
la possibilità di interagire in modo 
particolare col mondo del lavoro, 
grazie a specifici percorsi di orien
tamento». 

Anche il Liceo linguistico rap
presenta un percorso che mira a 
proiettare il ragazzo in una di
mensioneintemazionale. «L'indi
rizzo rappresenta un percorso fi
nalizzato allo studio di più sistemi 
linguistici e culturali con lo svilup
po di competenze nella comuni
cazione. Insieme agli strumenti 
per acquisire tali competenze, of
friamo opportunità per stage in 
Italia ed all'estero» . 

Infine, l'ultimo arrivato: il Liceo 
Musicale in cui si integrano gli 
studi liceali con quelli specifici 
delle discipline musicali, realiz
zando così una preparazione 
completa e approfondita che per
metterà eventualmente di conti
nuare negli studi di livello accade
mico del Conservatorio. 

Infine le opportunità offerte 


