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Rivoluzione all'ITTS Majorana di Milazzo, il diploma in 

"Informatica e Telecomunicazione" si consegue in quattro 

anni 
Sarà possibile ottenere il diploma in quattro anni e accedere al mondo universitario in anti

cipo diventando più competi titiv i nel mondo del lavoro. L'ITIS Majorana di Milazzo è l'unico 

istituto in Sicilia, ad avere ottenuto il visto ministeriale per un percorso di eccellenza che 

consentirà agli studenti più meritevoli - proiettati verso il mondo universitario - di ottenere 

il diploma in quattro anni conseguendo peraltro una particolare specializzazione dal punto 

di vista informatico, tecnologico e linguistico. Il progetto si chiama " Istituto Tecnico Tecno

logico In ternazionale per Informatica e Telecomunicazioni " 

PIU' COMPETITIVI. Le peculiarità del corso dunque saranno la riduzione di un anno di stu

dio, in l inea con i paesi europei; l'accesso all'università con un vantaggio competitivo di un 

anno rispetto ai percorsi di studio attuali; la carattere di internazionalizzazione (introduzio

ne di una seconda l ingua straniera oltre l'inglese, stage all'estero, Erasmus).

«Vogliamo - sottolinea il preside Stello Vadalà - dare una chance agli studenti di elevato po

tenziale in un contesto restio a prendersi cura degli studenti eccellenti, facendo sì che anni 

giovanili di maggior creatività possano essere meglio valorizzati anticipando la conclusione 

del secondo ciclo. Ciò allineandoci ai più diffusi modelli internazionali, favorendo la mobili

tà professionale e formativa e innovando la didattica attraverso nuovi modelli di apprendi

mento quali webinar e modalità di lezioni e-learning». 

..

Prof. Stellario V ti.O fl.U: 
COME FUNZIONA. Al termine del percorso quadriennale, gli studen ti sostengono l'Esame 

di Stato conclusivo dei percorsi di scuola secondaria superiore ed hanno l'opportunità di

accedere all'Università con un anno di anticipo. L'inizio dell'anno scolastico sarà anticipato e 

posticipato rispetto al calendario regionale, al fine di consentire la f lessibilità oraria e per 

mettere l'uscita degli allievi, tutti i giorni della settimana, entro le ore 13. 

Il numero di ore settimanali da svolgere nei 4 anni di corso, modalità mista (in presenza ed 

e-learning), garantirà un totale complessivo pari a 5313 ore, che è identico a quello attual

mente svolto nel corso di durata quinquennale (33-32-32-32-32). Gli allievi, che scelgono il

percorso abbreviato, sono , almeno in questa fase sperimentale, secondo le intenzioni del

Collegio Docenti e del Consigl io d'Istituto, alunni eccellenti che proseguiranno con buona 

probabilità verso un percorso di studi Universitari; il progetto quadriennale prevede di far 

svolgere 80 ore di alternanza scuola-lavoro, in accordo con l'Università degli Studi di Messi

na, nei laboratori di ricerca universitari della UNI ME; esperienza già consolidata da diversi

anni per gli alunni "eccellenti" dell'Istituto Tecnico Majorana di Milazzo. 

LE ISCRIZIONI. In caso di richieste superiori al numero massimo di studenti da inserire nel

la classe prima si terrà conto di alcuni parametri quali la disponibilità all'utilizzo delle piatta

forme e-learning, ad effettuare esami per il conseguimento delle certificazioni, ad effettua

re stage all'estero, ad effettuare in orario pomeridiano attività laboratoriali e poi sarà im

portante il voto riportato all'esame della scuola secondaria di primo grado. 


