
Ieri il via alla lezioni 

''Majorana'' da record 
Sono 1559 gli alunni 
Il saluto e l'orgoglio 
del dirigente scolastico 
prof. Stello Vadalà 

Mli.AZZO 

Ben 68 classi e 1559 alunni. 
Numeri impressionati per 
l'Istituto tecnico "Majorana" 
che ieri ba ripreso le lezioni 
nella sede di via Tremond do
po la fase di stand by a seguito 
dei prowedimenti limitativi 
che il mese scorso erano srati 
emessi dal sindaco metropoli
tano Catcno De Luca. Adesso 
la situazione si è nonn al izzara 
-come ha detto il preside Stel
lo Vadalà nel tradizionale in
contro augurale con gli stu
denti del primo anno e le loro
famiglie - sottolineando gli
sforzi compiuti e al conrempo
l'orgoglio di essere riusciti a
dare awio alle lezioni come
da calendario scolastico re
gionale adottaro rurte ciò che
era necessario in termini di si
curezza.

J nuovi iscritti quest'anno 
sono ben 330 inseriti nei cin
que indirizzi quinquennali 
proposti dall'offerta forrnati
vadell'istiruto marnertinoper 
il conseguimento del diplo
ma: Chimica, Materiali e Bio
recnologie; Meccanica, Mec
catronicaed Energia: Elettro-

nica ed Elecrrorecnica; lnfor. 
marica e Telecomunicazioni; 
Trasponi e Logistica. 

«Mi onorodi essere alla gui 
da di questa istituzione scola
stica da 12 anni e di averla vi
sta crescere nei numeri e nella 
qualità deUa didattica e 
dell'offerta formativa» - ba 
esordito ildirigcntcscolastìco 
-aggiungendo che è «morivo
di orgoglioaccogliere nella fa
miglia del Majorana i vostri fi.
gli, da oggi parte imegranre
della nostra realtà». Ha quindi
ribadito la necessità della si
nergia rra scuola e famiglia
(da quest'anno sarà operativo
anche un progetto ad hoc per i
ragazzi curato dalla pedago
gista Laura Cambria) nella
convinzione «che il patto for
mativo, necessario per una
crescita serena e completa de
gli studenti, funziona quanto
più è solido, dialo�it'O, conti
nuativo e cosrrmt1vo il rap
porto tra famiglie, docenti e
alunni ... • (r.m.)

Sessantotto classi, 
cinque indirizzi, 
330 nuovi studenti, 
un rapporto intenso 
col mondo del lavoro 

Aula magna. Il saluto del preside Vadalà ai ooovi alunni e alle famiglie 


