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Unico Istituto con indirizzo Conduzione del mezzo aereo

Se gli studenti 
spiccano il volo
Legami consolidati con le aziende del territorio

Inaugurato l'anno scola
stico 2015/2016, alla pre
senza del sottosegretario 
di Stato del Miur Davide 

Faraone che ha scelto di suona
re personalmente la campanel
la nella prima scuola italiana ad 
aprire i cancelli agli studenti, 
l'Itt "Ettore Majorana" di Mi
lazzo accoglie oggi ben 1500 
studenti, distribuiti in 64 classi. 
La scelta di anticipare al 3 set
tembre le lezioni, in virtù della 
quale i docenti hanno lavorato 
nelle settimane precedenti e gli 
alunni lasciato anzitempo le 
spiagge, è motivata dalla ne
cessità di garantire giornal
mente, per tutto l'anno, ai ra
gazzi che provengono da un 
hinterland oltremodo vasto, 
un'uscita agevole, nel rispetto 
del monte ore annuale, e l'uso 
dei mezzi pubblici, quasi azze
rando i tempimorti d 'attesa alle 
fermate.Scuola di riferimento 
della provincia di Messina, il 
Majorana è cresciuto in manie
ra esponenziale grazie allo stre
nuo lavoro del dirigente Stello 
Vadalà, fornendo ai giovani che
lo frequentano un ampio venta
glio di opportunità di indirizzi di 
studio, l'ultimo dei quali, “Tra
sporti e Logistica — articolazio
ne Conduzione del mezzo ae
reo” , è di fatto l'unico nell'inte
ra provincia. E tra i banchi del
l'istituto marnertino si formano 
figure professionali dalle com
petenze certificate, cui non di 
rado i legami consolidati della 
scuola con le aziende permetto
no il veloce inserimento nel 
mondo del lavoro. Una maniera, 
quella del Majorana, di combat
tere la crisi occupazionale e mo
tivare i giovani durante un per
corso formativo che perfetta
mente coniuga tecnologie ap-

II preside Stello Vadalà

plicate e diversificati saperi. Sei 
indirizzi di studio: chimica, ma
teriali e biotecnologie; mecca
nica, meccatronica ed energia; 
elettronica ed elettrotecnica; 
informatica e telecomunicazio
ni; trasporti e logistica, divisi 
ciascuno in ulteriori articolazio
ni. Aule, laboratori, palestre e 
spazi esterni pensati su misura 
per gli studenti e deputati alle 
numerose attività curriculari 
ed extra curriculari che la scuo
la destina loro. Fiore all'occhiel
lo del Majorana, che di certo 
non trascura lo studio umani
stico propriamente detto, il pro
getto lettura. Autori del calibro 
di Dacia Maraini, Andrea De 
Carlo, Paolo Giordano, Riccar
do Iacona, in visita al Majorana 
in occasione della presentazio
ne dei loro libri, hanno regalato 
giornate memorabili alla scuola 
e al territorio, tutte le volte di
schiudendo le porte della lette
ratura ai numerosi giovani coin
volti nel progetto. Un'attenzio

ne particolare quella riservata 
allo sport, grazie al quale l'Isti
tuto si è non di rado rivelato 
trampolino di lancio di atleti in 
ambito agonistico. Tra le spe
cialità sportive meno diffuse in 
ambito scolastico, spiccano al 
Majorana il tiro con l'arco, il 
Badminton, l'atletica leggera, 
le escursioni in mountain bike. 
Poi ancora l'alternanza scuo
la-lavoro, imprescindibile nel
l'ottica del consolidamento del
le conoscenze teoriche acquisi
te, grazie al quale i giovani 
muovono i primi passi nel mon
do del lavoro. Vi si aggiungano i 
viaggi di istruzione, di cui è tra
dizione consolidata la crociera 
dei maturandi, le visite guidate 
e quelle tecniche, gli stage al
l'estero volti al perfezionamen
to delle lingue straniere.Gran
de la passione degli educatori 
nell'esplicare il proprio ruolo 
formativo, in linea con le diretti
ve ministeriali, e creare al con
tempo le condizioni perché l'u
tenza respiri un clima sereno e 
viva il quinquennio in un am
biente altamente sicuro. «A l 
Majorana - dichiara Vadalà - c'è 
unitarietà di intenti, grossa ca
pacità di dialogo, forte necessi
tà di incontrarci per remare tut
ti verso un'unica riva. Noi ab
biamo già da qualche anno im
boccato quella strada che oggi 
ci indica la riforma ». E precorre
re i tempi, proiettandosi co
stantemente al futuro, pare ri
sulti la carta vincente in ambito 
formativo. Tanto più in tempi 
come questi, che necessitano 
sguardi protesi verso il nuovo, 
pur sempre attraverso il tesoro 
fatto delle esperienze passate e 
d'una tradizione cui l'Istituto di 
Milazzo orgogliosamente può 
fregiarsi. «

I.C. Leopardi
Aumentano
le iscrizioni
nella 
primaria
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L’anno delIVIstituto Compren
sivo "G. Leopardi” di Messina, 
inizia con un incremento del 
10% delle iscrizioni, cioè: due 
sezioni in più di scuola dell'in
fanzia, una prima classe in più 
alla Primaria e unaprimaclasse
in più alla secondaria di primo 
grado ad indirizzo musicale, 
che da l'opportunità agli alunni 
di ampliare il curricolo con lo
studio di 2 ore settimanali di 
uno strumento a scelta fra flau
to traverso, violino, chitarra e 
pianoforte. Dopo l'ampio con
senso riscosso verranno ripro
posti i " Giochi Matematici Boc
coni", il "Cinefórum Apollo", il 
"Progetto Lettura Feltrinelli", il 
"Quizzone Multidisciplinare",,
il " Concerto di Natale ", il " Tea
tro inLingua Straniera ", il " Tre
kking Urbano" in collaborazio
ne con il C.A.I., la "Fattoria Di
dattica " per i più piccoli, il " Pro
getto Sport ", le attività legate al 
"Patto Territoriale" del Comu
ne di Messina, partecipazione a
gare e concorsi, gite e visite gui
date per conoscere i beni artisti
ci, culturali e naturali del territo
rio siciliano. Il 13 aprile 2016 al
cune classi effettueranno una 
visita guidata a Palazzo Mada
ma, sede del senato della re
pubblica, e a Palazzo Monteci
toriosede del Parlamento Italia
noe parteciperanno all'udienza 
pubblica di PapaFrancesco. <
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