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Milazzo

Cerimonia di fine anno al "Majorana"
09/06/2013

La scuola conferma il record di iscrizioni, ben 1400 anche per
il prossimo anno

Una scuola al servizio del territorio che vuole avvicinare, specie in questa fase difficilissima, i giovani al
mondo del lavoro attraverso le aziende presenti nel settore industriale. Questo il messaggio lanciato dal
preside Stello Vadalà, nel tradizionale appuntamento di fine anno svoltasi nell’aula magna dell’Itis
“Majorana”. Una cerimonia alla quale hanno partecipato le istituzioni (sindaco Pino e assessore Scolaro)
e i rappresentanti di Raffineria (Franceschini e Testuzza), di Edipower (Marchese), Sigma manutenzioni
(Sergi) e Milauto (Foti). “Attraverso questa collaborazione – ha detto Vadalà – oggi possiamo dire che i
migliori ragazzi della nostra scuola sono riusciti ad inserirsi in realtà importanti del nostro comprensorio”.
Il preside ha poi comunicato che anche il prossimo anno si comincerà il 3 settembre e che gli iscritti
saranno complessivamente 1400, cento in più rispetto all’anno ormai conclusosi. Ha altresì ricordato che
un ragazzo della scuola (Simone Crisafulli) ha vinto una borsa di studio Edipower negli Stati Uniti,
mentre altri stage sul territorio”. Il sindaco di Milazzo ha invece sottolineato la necessità di un legame
forte tra scuola e famiglie. “I genitori devono seguire i loro figli, senza delegare, perché oggi è
fondamentale la formazione ma anche il rispetto delle regole, aspetti che fanno la differenza per aprire
la sempre più ostica porta del mondo occupazionale”. Concetti ribaditi dall’assessore Scolaro che ha
parlato di sinergia tra scuole e nell’importanza degli istituti tecnici nella formazione del lavoratore del
domani”. “Investire sulla formazione – ha detto il direttore della Ram, Luca Franceschini – perché la
specializzazione oggi paga forse più della laurea. Nei mesi scorsi abbiamo fatto assunzioni in Raffineria e
quasi tutti i ragazzi vengono dal “Majorana”. E’ chiaro che fondamentale diventa il merito e lo studente
deve essere aiutato dalla scuola e dalle famiglie”.   

 

http://www.gazzettadelsud.it/index.html

	www.gazzettadelsud.it
	Cerimonia di fine anno al "Majorana" - GazzettaDelSud


