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I Nuovo indirizzo al Majorana di Milazzo
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Dopo aver aperto per primo i can
celli agli studenti, il 3 settembre, 
l'I.T.T. Majorana di Milazzo co
mincia l'anno scolastico all’inse
gna di un’attesissima novità: il 
debutto della prima classe di 
Trasporti e Logistica —  articola
zione Conduzione del mezzo — 
opzione Conduzione del mezzo 
aereo" (ex aeronautico). «Un in
dirizzo, unico peraltro nella Pro
vincia di Messina, che amplia 
non poco quegli orizzonti profes
sionali degli studenti ai quali da 
sempre miriamo — sottolinea il 
Dirigente Scolastico Stello Vada
la - La crisi occupazionale va 
combattuta sul piano dell’istru
zione e spetta proprio a noi il 
compito di garantire ai nostri 
studenti un vasta gamma di al
ternative cui affidare il loro futu
ro».

Tanto è vero che all’inedito in
dirizzo "Trasporti e Logistica" si 
affiancano "Chimica, materiali e 
biotecnologie", "Elettronica ed 
Elettrotecnica", “Meccanica, 
Meccatronica ed Energia”, "In
formatica e Telecomunicazioni”, 
edificati sulle competenze ri
chieste a figure professionali ben 
precise ed entro cui sono riparti
te quest'anno ben quattordici 
prime classi.

Una progettazione culturale 
ad ampio respiro quella del M a
jorana che, nel privilegiare il ra
mo tecnologico, non ha mai tra
scurato lo studio umanistico pro
priamente inteso. Vi si aggiun
gano, poi, le quotidiane attività 
laboratoriali negli ampi locali 
dell'Istituto, le molteplici oppor
tunità di alternanza scuola—la
voro, gli stage aziendali e quelli 
all'estero per perfezionare le lin
gue straniere, il progetto lettura, 
lo sport.

Scuola di riferimento della 
provincia di Messina per numero 
di iscritti, offerta formativa e or

li dirigente Stello Vadalà

ganizzazione scolastica, il Majo
rana ha nel tempo consolidato i 
propri punti di forza mediante il 
legame tra scuola e mondo del la
voro, incrementando la partner
ship con le imprese. «La nostra 
maniera — dichiara Vadalà — di 
seguire gli studenti in tutto il loro 
iter di crescita umana e profes
sionale, anche quando si schiu
deranno loro le porte del mondo 
universitario e lavorativo».

E a camminare per i corridoi 
del Majorana si respira davvero 
quella serenità che soltanto 
l'entusiasmo dei giovani, la pas
sione degli educatori, la sicurez
za garantita alle famiglie e un cli
ma realmente disteso possono 
generare. Irrobustitosi negli an
ni il gradimento dell'utenza, co
me dimostra il numero crescen
te delle iscrizioni, l’Istituto ha 
potuto intraprendere un percor
so qualitativamente pregevole, 
di continuo aperto al nuovo. In 
cantiere, nientemeno che il gior
nale w eb "L ’Ettore”, a far cre
scere il quale prow ederà una re
dazione interamente costituita 
da studenti e insegnanti e sup
portata dall’intera popolazione 
scolastica. *
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