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GDS - Speciale Scuola
Sempre più iscrizioni per il tecnologico mamertino che ospita 1600 alunni e dispone di ben sette specializzazioni professionali 

Itt 11Majorana 11
1 se lo studente decolla

Stello _Vadalà: «I nostri aspiranti piloti usufruiscono di un ·sofisticato programma di simulazione del volo» 

I
1 tecnologico mamertino 
suona ancora una volta la 
prima campanella d'Italia 
per i suoi 1600 alunni, di

stribuiti in 68 cl!).Ssi, distinte in 7 
specializzazioni (chimica, mec
catronica, informatica e teleco
municazioni, elettronica, elettro
tecnica e trasporti e logistica). 

È la scuola dei grandi numeri 
l'Itt Ettore Majorana di Milazzo, 
che si vede confermate stima e fi
ducia dalle famiglie delle sue ol
tre trecento matricole, che han
no scelto l'Istituto di vi.a Tre 
Monti come carta vincente per il 
futuro dei propri figli. 

Apprezzata dal territorio la 
decisione di anticipare l'inizio 
delle lezioni, atta a garantire un 
quadro orario agevole per l' orga
nizzazione quotidiana del tempo 
dei suoi studenti, orgogliosi e 
consapevoli di aver intrapreso 
un percorso di formazione uma
na e professionçile all'insegna 
della qualità scolastica ed extra
scolastica.Il Majorana porta in
fatti avanti con successo l'attivi
tà di alternanza scuola-lavoro in 
una curatissima rete di rapporti 
educativi e professionalizzanti 
all'interno del territorio. 

E il territorio premia l'Ettore 
Majorana, perché consapevole 
del carattere innovativo delle 
sue scelte didattiche, delle stra
tegie in atto nel processo educa
tivo, grazie ai 26 avanguardistici 
laboratori che contribuiscono ul
teriormente a forgiare figure pro
fessionali richiestissime sul mer
cato del lavoro e in possesso di 
saperi e competenze alla base di 
qualsiasi percorso universitario. 
Tra ilaboratori in dotazione all'u
tenza, gli ultimi nati, iné;l.ugurati 
recentemente, sono quello di mi
crobiologia, c"on strumenti avan
zati per la lavorazione di microor
ganismi, quello di disegno tecni
co informatizzato e il laboratorio 
di conduzione del mezzo aereo, 

Il preside Stello Vadalà 

Il laboratorio di conduzione del mezzo aereo 

che si avvale di un programma 
sofisticato di simulazione del vo
lo. 

Brillante la scelta di affiancare 
ai laboratori tecnologici di ultima 

generazione anche uno di comu
nicazione digitale come un gior
nale on line. L'Ettore, giornale 
dell'ITT Ettore Majorana, è nato 
solo un anno fa per potenziare 

nei suoi allievi senso critico, co
noscenza della realtà e capacità 
di scrittura ma che ha già saputo 
collezionare numerosi riconosci
menti a livello nazionale, tra cui, 
il più prestigioso, il premio da 
parte dell'Ordine dei Giornalisti 
all'interno del concorso "Fare il 
giornale nelle scuole". Il giornale 
ha registrato ad oggi 267 mila ac
cessi e 350 mila letture. 

Di tutto rispetto anche le 
strutture sportive, in cui sono na
ti grandi nomi dello sport: l'Isti
tuto mamertino offre alla sua 
utenza una validissima pista di 
atletica, campi da calcio, pallavo
lo, basket e Badminton e struttu
re attrezzate per il tiro con l'arco 
e attività indoor. L'intera struttu
ra scolastica vanta inoltre aule 
efficientissime dotate dilim e po
stazione PC. 

Il "Majorana' offre·anche sicu
rezza e funzionalità, grazie ad 
una capillare organizzazione da 
parte di un nutrito staff di diri
genza, impegnato con successo 
a gestire all'interno del plesso, 
un numero elevato di presenze 
tra alunni, docenti e personale 
Aia. 

Il tecnico dei record, come in 
-tanti lo definiscono, ha saputo di
stinguersi negli anni soprattutto 
per le sue strategie didattiche 
centrate sull'alunno. Tale cen
tralità, messa in atto nel corso dei 
5 anni, culmina in accurate attivi
tà di orientamento i.ii uscita, alfi
ne di rendersi garante di scelte 
consapevoli e vincenti in ambito 
universitario e lavorativo. 

«È un grande lavoro di squa
dra quello del Majorana - affer
ma orgoglioso il Dirigente scola
stico Stello Vadalà - un lavoro 
che ha consentito alla nostra 
scuola di crescere nelle dimen
sioni, nei numeri e soprattutto 
nella qualità del percorso forma
tivo che offriamo ai nostri giova
ni studenti». • 
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