
oggi dirigenti scolastici, è quello di 
conquistare il maggior numero di
iscrizioni per salvaguardare i bilanci e il
proprio istituto: il crollo significa 
accorpamento con altre strutture con 
conseguenziale perdita di docenze. La
settimana scorsa il Ministero della

MILAZZO

Studenti sezione aeronautica del Majorana

professionale “Antonello” di Messina la 
scuola da anni offre un servizio di
catering con i giovani allievi pronti a 
diventare chef o maitre, al Basile, 
l’istituto d’arte del capoluogo, 
addirittura i ragazzi della sezione 
design si stanno confrontando con la

organizzi almeno uno nei fine 
settimana con gli alunni a fare da 
ciceroni o ad offrire un pezzo di torta. 
Ad essere messe in evidenza sono le 
novità. A Taormina, ad esempio, la 
strategia dell’Istituto comprensivo 1 - 
che sottolinea di non partecipare alla Maria Grazia Ristorino (Cgil Scuola)

Il Majorana? Mette le ali
IN ATTESA DEL NUOVO AEROPORTO DEL MELA INAUGURATA 
LA SEZIONE "AERONAUTICA". NUOVE SINERGIE CON LE IMPRESE

m ilazzo . Il territorio reclama un aeroporto nella Valle del 
Mela, tra Milazzo e Barcellona, e il "Maiorana" già forma i 
giovani piloti. L'Istituto tecnico tecnologico "Majorana" di 
Milazzo, infatti, ha fatto debuttare la prima classe di 
Trasporti e Logistica - articolazione Conduzione del mezzo - 
opzione Conduzione del mezzo aereo" (ex aeronautico). 
Mentre le amministrazioni comunali aderiscono numerose 
al coordinamento che promuove l'aviosuperfice (ci sarebbe 
l'interesse della multinazionale indiana "Panchavaktra 
Group"), il "Maiorana" forma già le competenze per 
soddisfare la domanda che potrebbe scaturire dalla nuova 
infrastruttura. «Un indirizzo, unico peraltro nella Provincia
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di Messina, che amplia non poco gli orizzonti professionali 
degli studenti - sottolinea il dirigente scolastico Stello 
Vadalà - La crisi occupazionale va combattuta sul piano 
dell'istruzione - prosegue - e spetta proprio a noi il compito 
di garantire ai nostri studenti un vasta gamma di alternative 
cui affidare il loro futuro». All'inedito indirizzo "Trasporti e 
Logistica" si affiancano "Chimica, materiali e 
biotecnologie", "Elettronica ed Elettrotecnica", "Meccanica, 
Meccatronica ed Energia", "Informatica e 
Telecomunicazioni" (quest'anno ben quattordici le prime 
classi). Il progetto di promuovere la formazione dei nuovi 
piloti è stato illustrato lo scorso aprile alla presenza del 
sindaco di Milazzo Carmelo Pino, del Tenente Colonnello 
Rocco Massimo Zaffarana, del Colonnello Pilota Alessandro 
Amendola, in servizio al 41° Stormo dell'aeroporto militare 
di Sigonella e alla professoressa Pina Tortorici, responsabile 
del nuovo indirizzo. Una progettazione culturale ad ampio 
respiro quella del Majorana che, nel privilegiare il ramo
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meglio i docenti non quello di 
spettacolarizzare la scuola, sprecando 
risorse con open day straordinari che 
danno più fumo negli occhi che 
sostanza».

di questo nuovo strumento, le sue 
enormi potenzialità e soprattutto, 
l'impiego dello stesso nei vari settori 
professionali. Verrà illustrato, in 
particolare, l'uso del Drone nel

tecnologico, non ha mai trascurato lo studio umanistico. Vi 
si aggiungano, poi, le quotidiane attività negli ampi 
laboratori dell'istituto, le molteplici opportunità di 
alternanza scuola-lavoro, gli stage aziendali e quelli 
all'estero per perfezionare le lingue straniere, il progetto 
lettura, lo sport. Il Majorana di Milazzo è la scuola di 
riferimento della provincia di Messina per numero di iscritti, 
offerta formativa e organizzazione scolastica. «Seguiamo gli 
studenti in tutto il loro iter di crescita umana e 
professionale, anche quando si schiudono le porte del 
mondo universitario e lavorativo», assicura il dirigente 
Vadalà. In cantiere c'è pure il giornale web "L'Ettore", la 
redazione sarà interamente costituita da studenti e 
insegnanti. La scuola vanta anche il numero di assunzioni 
più veloci tra i diplomati. Recentemente sono stati assunti 
dall'Enel distribuzione con contratto di apprendistato 
professionalizzante proprio cinque diplomati, tre periti 
elettrotecnici e due elettronici.
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