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MILAZZO L’Istituto tecnico industriale prima scuola della provincia ad aprire i battenti

Circa 1200 alunni e 48 classi
All’Itis “Majorana” si ricomincia
Sul sito della scuola le famiglie potranno monitorare voti e assenze
MILAZZO. L’Itis “Majorana” è la
prima scuola che riprende l’at-
tività didattica dopo la pausa
estiva. Dopo aver accolto saba-
to gli alunni delle prime classi,
oggi nel plesso di via Tremonti
comincia ufficialmente l’anno
scolastico per i circa 1200 alun-
ni (anche questo è un record)
suddivisi in 48 classi. Una scel-
ta quella di anticipare di alme-
no dieci giorni rispetto agli altri
istituti spiegata dal preside
Stello Vadalà. «La decisione è
stata determinata – ha detto il
dirigente scolastico – da un’esi-
genza didattica di distribuire il
monte ore settimanale (32 ore)
in quattro giorni costituiti da
cinque unità orarie di 60 minu-
ti e due giorni con sei unità ora-
rie da 50 minuti in modo da
consentire il termine delle le-
zioni alle ore 13 per quattro
volte la settimana ed alle 13,10
per due volte la settimana e
nessun rientro pomeridiano. La
riduzione a 50 minuti di alcune
ore è, quindi, compensata con
in maggior numero di giorni di
lezione.

Il vantaggio offerto della
nuova pianificazione oraria de-
liberata dal collegio dei docenti
dell’Industriale, è palese, dal
momento che consentirà agli
studenti viaggiatori il rientro a
casa anticipato e la migliore
fruizione del pomeriggio per lo
studio, ovvero, per le ore po-
meridiane di potenziamento
previste per ciascuna discipli-
na».

Una scuola che guarda al fu-
turo attraverso l’ampliamento
dell’offerta formativa, in linea
con le direttive della nuova ri-
forma scolastica e il migliora-
mento degli standard di effi-
cienza e qualità. A premiare

l’Istituto tecnico industriale
"Ettore Majorana" sono soprat-
tutto i numeri di questo nuovo
anno scolastico, con un boom
di iscrizioni che lo colloca al
primo posto tra le scuole
dell’intera provincia. Più di 300
gli studenti che sono andati a
comporre le prime classi, una
crescita ulteriore rispetto allo
scorso anno, a confermare un
trend positivo che prosegue di
anno in anno.

«Anche quest’anno al centro
della nostra programmazione
ci saranno gli studenti e l’obiet-
tivo è quello di soddisfare le
aspettative del territorio, attra-
verso un’offerta che punti ad
una formazione di qualità che
le famiglie del territorio si at-
tendono, fermo restando che
proseguiremo il supporto ai ra-
gazzi anche dopo il diploma. In
tal senso proprio in queste set-

L’Istituto tecnico industriale “Majorana” stamani accoglierà 1200 studenti provenienti dal circondario mamertino

Lo striscione affisso dagli studenti ai cancelli del plesso di Rasola

PATTI Nuova anno, vecchie afflizioni

Due sedi inadeguate
e impegni disattesi
Scientifico occupato
PATTI. Gli studenti del Liceo
scientifico di Patti hanno deciso
di occupare il "cortile" del ples-
so di contrada Rasola. La prote-
sta ha inizio ben due settimane
prima dell’avvio del nuovo an-
no scolastico, giacché gli impe-
gni assunti – scrivono gli stu-
denti – dall’amministrazione
provinciale sono stati disattesi
per l’ennesima volta. Il movi-
mento studentesco ha così «de-
ciso di cominciare la protesta
nella data simbolica del 1 set-
tembre: ben lontani dall’inizio
delle lezioni e dalle futili pole-
miche».

Quarant'anni di proteste non
sono stati sufficienti per ottene-
re una nuova struttura. Le at-
tuali sedi di contrada Rasola e
piazza Gramsci non rispettano
le basilari norme di sicurezza e
di igene e non sono dunque ido-
nee ad essere strutture scolasti-
che. Gli studenti avevano già
occupato entrambe le sedi nel
mese di ottobre, ottendendo co-
sì un incontro con il presidente
Ricevuto. A seguito di questo
incontro e di successivi contatti,
si era arrivati alla pianificazio-
ne di un bando di gara al quale
due privati avevano presentato
le loro proposte, dichiarate poi
non idonee dall’amministrazio-
ne provinciale. Dopo mesi di

continue pressioni da parte de-
gli studenti si era giunti a una
soluzione accordata con l’ex
sindaco Venuto: spostare il Li-
ceo scientifico nei locali
dell’Asp di Case Nuove Russo.
Questo accordo non è stato
mantenuto e la soluzione dataci
per certa si è rivelata tecnica-
mente impraticabile.

«Nel quadro di un sistema
politico che non è mai stato at-
tento alla cultura e all’istruzio-
ne e che piuttosto ha perpetua-
to sprechi, inefficienze e forse
altri interessi», i ragazzi inten-
dono adesso mostrare con forza
il loro disappunto. «Questo ge-
sto clamoroso nei primi giorni
di settembre, ancora prima che
cominci la scuola, è il sintomo
del clima che si respira nelle
scuole del paese. La motivazio-
ne dell’occupazione – dichiara
Francesco Calderaro, coordina-
tore dell’Uds Patti – è stato mo-
tivato dalla scandalosa situa-
zione di un’edilizia scolastica
totalmente non a norma. In se-
guito alle nostre proteste
dell’anno scorso ci avevano pro-
messo spazi adeguati per situa-
re il liceo, ma gli appalti e i pas-
saggi burocratici si sono come
al solito interrotti e noi ci trove-
remo anche quest’anno a fare
lezione in una non-scuola».�

TRIPI

Comunità
tra festa
e preghiera
negli onori
a S. Vincenzo
TRIPI. Ieri è stato il giorno in
cui i tripensi hanno tributato
grandi onori al protettore
San Vincenzo. La statua del
martire deposta sulla Vara
come sempre, con la sua con-
fortante presenza, ha attirato
i fedeli durante le pratiche di
devozione preparatorie alla
festa. Per la solenne ricorren-
za il rito eucaristico delle
11.30 è stato presieduto da
don Gaetano Tripodo, diret-
tore della Caritas diocesana,
mentre i parroci concele-
branti sono stati don Giovan-
ni Saccà e don Francesco Are-
na. Di certo ai fedeli saranno
tornati in mente i periodi del
cammino spirituale segnato
da don Tripodo e don Saccà,
che ben conoscono Tripi per
aver esercitato il loro ministe-
ro sacerdotale, l’uno dal ’94 al
’98, l’altro dal 98 sino al 2008.
La messa delle 18, celebrata
prima della processione che
ha visto tutti i devoti di San
Vincenzo seguire il suo simu-
lacro con preghiere e canti, è
stata presieduta dall’arcive-
scovo polacco monsignor
Zygmunt Zimowski, presi-
dente del Pontificio Consiglio
della Pastorale per gli Opera-
tori Sanitari, dicastero della
Curia romana. �(mt.ab.)

Messina - Provincia

timane un gruppo di studenti
che si è diplomato a fine dello
scorso anno scolastico ha effet-
tuato stage in Spagna ed in In-
ghilterra per approfondire le
conoscenze acquisite anche
sotto il profilo pratico. Un pro-
getto portato avanti grazie ad
un corpo docente di alta qualità
e ad un personale all’altezza, in
una perfetta coesione, quasi fa-

miliare, fulcro del nostro lavo-
ro. Il nostro compito è quello di
formare i giovani e di inserirli
nel mondo del lavoro. Un impe-
gno recepito dal territorio, che
ci ha premiato attraverso un
crescente numero di iscrizio-
ni».

E anche quest’anno sarà ri-
petuto il progetto di alternanza
scuola-lavoro, con l’opportuni-
tà, per gli alunni delle quinte
classi, di prendere parte a stage
formativi presso delle aziende,
oltre che locali, anche regionali
e nazionali. Tra le novità il sito
internet dove, all’interno della
sezione scuolanet, le famiglie
potranno monitorare la vita
scolastica degli studenti, dalle
assenze alle valutazioni, con la
possibilità di comunicare, tra-
mite posta elettronica, con i do-
centi e richiedere certificati alla
segreteria. �(g.p.)

Il dirigente Stello Vadalà

La Vara di San Vincenzo
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