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Il di1·igente Stello Vadalà guida con successo l'Istituto di Milazz·o da 12 anni 

L'Itt Ettore Majorana è stato premiato dalla Camera dei Deputati come uno 
dei p1incipali attori italiani del sistema dell'innovazi<;)ne 

Fotmiamo 
professionisti 
per l'Europa 
di domani . p remiato dalla Camera dei . 

Deputati come uno dei principali 
attori italiani del Sistema 
dell'Innovazione e posizionato al 

primo posto della provincia di Messina 
da Eduscopio per l'eccellente offerta 
formativa, l'Istituto Tecnico 

. Tecnologico "Ettore Majorana" di 
Milazzo è nel territorio il principale 
polo di attrazione culturale, 
proponendosi non solo come luogo di 
fruizione di cultura ma anche come 
luogo di attenzione, promozione e 
valorizzazione del patrimonio etico, 
ambientale, industriale e centro di · 
varie attività culturali e sportive aperte 
alla cittadinanza. 

L'istituto, guidato da ormai 12 
anni dal dirigente scolastico, prof. 
Stello Vadalà, ha una tradizione 
formativa prestigiosa derivante dalla 
concomitanza di fattori 
determinanti, quali la qualità e la 
stabilità del personale docente, la 
motivazione degli studenti, la 
dotazione di laboratori e 
strumentazioni efficienti e 

all'avanguardia e la vasta gamma di 
percorsi di studio. 

Gli indirizzi quinquennali sono 
cinque: Chimica, Materiali e 
Biotecnologie; Meccanica, 
Meccatronica ed Energia: Elettronica 
ed Elettrotecnica; Informatica e 
Telecomunicazioni; Trasporti e 
Logistica. 

L'I.T.T. E. Majorana accoglie e 
forma i discenti e li accompagna 
attraverso un percorso formativo 
curricolare ed extracurricolare nel 
quale vengono sviluppate le capacità 
personali, sociali e professionali 
attraverso una didattica che coniuga 
sia l'aspetto teorico che la valenza 
pratico-professionale. L'obiettivo è 
far acquisire tecniche, saperi e 
competenze necessari sia per un 
rapido inserimento nel mondo del 
lavoro sia per l'accesso all'università e 
all'istruzione e formazione tecnica 
superiore. 

In quest'ottica l'I.T.T. Majorana 
collabora con varie strutture e Enti 
locali per dare agli allievi ampie 

Il dirigente Stello Vadalà Sopra gli studenti dell'Ettore Majorana 
impegnati in un esperimento durante un laboratorio 

possibilità di 
formazione attraverso stage e 

tirocini professionali: la 
Missi on è formare 

persone in grado di 
pensare ed agire 
autonomamente e 
responsabilmente 
all'interno della 
società. 

Per questo il 
Majorana vuole 

essere percepito come 
un sistema 

formativo aperto verso 
l'esterno, fondato sul 

rispetto della persona e sulla 
valorizzazione dei rapporti 

interpersonali ed interistituzionali. 
La solida alleanza con le imprese 

del territorio, gli stage in azienda in 
Italia e all'estero, i progetti europei e i 
percorsi in lingua straniera sono 
alcune delle carte vincenti del 
Majorana che oggi, con una rete di 
oltre 150 imprese che collaborano 
con l'istituto per l'alternanza scuola 
lavoro, costituisce uno dei poli più 
importanti della provincia di 
Messina n~ll'ambito della 
formazione tecnica. 

All'istituto accede una 
popolazione di 1559 allievi, 
provenienti dall'hinterland 
milazzese, per un totale di 68 classi 
dislocate in un'unica struttura 
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ampia, moderna e funzionale, 
pienamente rispondente alle misure 
di sicurezza previste dalla normativa 
vigente. 

Al centro del percorso formativo, 
da sempre nel convincimento del 
Dirigente Scolastico, prof. Stello 
Vadalà, lo studente nella interezza 
della sua persona: soggettiva, 
cognitiva, relazionale, spirituale e 
professionale, quindi non solo 
destinatario di un servizio, ma parte 
in causa, capace di partecipare 
attivamente alla realizzazione di se 
stesso, del proprio progetto di vita e, 
dal corrente anno scolastico, nella 
possibilità di fruire di un servizio di 
consulenza pedagogica curato dalla 
dottoressa Laura Cambria. 

Q1testo e non solo, perché il 
Majorana attraverso progetti, 
seminari, convegni ed incontri 
tematici ha promosso e promuove la 
comprensione approfondita della 
realtà, anche attraverso L'Ettore, il 
giornale online della scuola. Fiore 
all'occhiello dell'Istituto ''L'ettore", è 
diventato negli anni voce degli 
studenti della provincia di Messina . 
Vi collaborano, infatti, in rete oltre 
trenta scuola della provincia, di ogni 
ordine e grado, che, 
quotidianamente, attraverso 
l'impegno degli alunni/redattori 
pubblicano articoli e pezzi di 
riflessione e confronto, di didattica e 
attualità in uno spirito di fattiva e 
propositiva collaborazione per la 
trasmissione di messaggi e la 
costruzione di valori è identità. 

<<Fiducia e responsabilità nel 
rapporto con gli studenti è il binomio 
-sostiene orgogliosamente il 
dirigente -che anima la vita 
dell'Istituto per rendere sempre più 
elevata la qualità 
dell'apprendimento e del benessere 
dei nostri allievi». 
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