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Oggi sarà presentata ai genitori la ricca Offerta formativa

L'Itt Majorana Milazzo 
verso nuovi orizzonti

u n’intensa progetta
zione culturale ad 
ampio respiro che, nel 
privilegiare lo specifi

co campo tecnologico, non tra
scura tuttavia lo studio umani
stico propriamente inteso, costi
tuisce l'obiettivo prioritario 
dell’Istituto Tecnico Tecnologi
co "E.Majorana” di Milazzo. Una 
scuola di riferimento della pro
vincia di Messina per numero di 
iscritti, offerta formativa e im
peccabile organizzazione scola
stica, apèrta al territorio e che, 
negli anni, ha consolidato i propri 
punti di forza mediante il legame 
tra scuola e mondo del lavoro, 
sviluppando progetti innovativi 
e al contempo incrementando la 
partnership con le imprese.

Il dirigente Stello Vadala, che 
ha di fatto traghettato 1’ “E. Ma
jorana” verso rotte che fossero 
in linea con le esigenze educati
ve, professionali, umane dei gio
vani, ha concretamente bussato 
alle porte delle aziende del terri
torio, destinando loro studenti 
meritevoli e provvisti di un ba
gaglio professionale spendibile 
nel mondo del lavoro.

«La nostra maniera - assicura 
Vadalà - di accompagnare per 
mano gli studenti lungo tutto il 
percorso scolastico, garanten
do una vasta gamma di scelte al
le quali affidare il futuro, senza 
però lasciarli soli quando si sarà 
dispiegato loro il mondo univer
sitario o lavorativo ».

Gli indirizzi “Chimica, mate
riali e biotecnologie” , “Elettro
nica ed elettrotecnica", "Mec
canica, meccatronica ed ener
gia” , “Informatica e telecomu
nicazioni” compongono l’offer
ta formativa dell’Istituto e si edi
ficano, costantemente rinno
vandosi, sulle competenze ri
chieste a figure professionali 
ben precise.

Il dirigente scolastico Stello Vadalà

In linea con le esigenze del 
territorio ed a conferma 
dell’apertura al nuovo, punto di 
forza del “Majorana” , la richie
sta di attivazione dell’indirizzo 
“Trasporti e logistica - articola
zione aeronautica” e del corso 
serale a indirizzo “Elettronica 
ed elettrotecnica - articolazione 
elettrotecnica” .

Attraverso la collaudata for
mula deH’Orient@giovani, 
all'interno della quale si colloca 
la giornata odierna, l’E.Majora
na ha di fatto instaurato l ’impre
scindibile dialogo con le scuole 
secondarie di primo grado, che 
tanta parte hanno nell’orientare 
i giovani durante la tanto diffici
le quanto importante scelta del 
percorso di studi.

La nutrita adesione, durante 
l’Orient@giovani, di aziende e 
istituzioni ha inoltre dato ulte
riore prova di quanta attenzione 
rivolga il territorio al "Majora
na” , premiando all’occorrenza il 
merito e incentivando l’impe

gno degli studenti; restituendo 
loro, grazie alla scuola, la sicu
rezza di non esser soli.

«Valorizzare i giovani, oggi, 
ritengo si uno dei compiti di chi 
investe nel territorio», prose
gue il dirigente scolastico.

Così, una volta accolti nella 
scuola, i ragazzi manifestano 
entusiasmo, partecipando 
energicamente alle molteplici 
attività previste dal piano 
dell’offerta formativa e, di con
seguenza, ampliando i propri 
orizzonti culturali, professiona
li, umani.

«La scuola ha potuto intra
prendere una linea di qualità, 
che ha dato peraltro visibili frut
ti - aggiunge Vadalà - grazie 
all’impegno costante del colle
gio dei docenti nel garantire 
professionalità e sicurezza alle 
famiglie, cui compete già il ruolo 
difficile di educare i giovani e 
spetta quella collaborazione 
della scuola che noi assicuria
mo». «
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