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Il Majorana di Milazzo del preside Vadalà 

Se gli studenti 
prendono il ••volo'' ... 
Entusiasmo tra i giovani che hanno provato il simulatore 

G 
rande affluenza al 
Majorana di Milaz
zo durante la tre 
giorni dell'O

rient@giovani. Gli studenti 
hanno effettuato un vero e pro
prio tour dell'istituto, passan
do dal simulatore di volo dell'in
dirizzo Trasporti e logistica, al
l'allegria contagiosa di quello 
Meccatronico che proponeva 
quiz a tema, alle magie della 
Chimica, alla casa domotica 
dell'Elettrotecnica, alla piatta
forma Arduino dell'Elettronica, 
al casco intelligente dell'Infor
matica e alle numerose discipli
ne sportive in cui, per un gior
no, ci si poteva cimentare. Sono 
stati organizzati tour guidati 
per aprire alle famiglie le porte 
di una scuola che vanta nume
rosi laboratori, palestre attrez
zate e ampi spazi ricreativi. Una 
scuola che, come del resto com
pete a un tecnico tecnologico, 
sta al passo coi tempi, innovan
dosi e formando figure profes
sionali consone alle richieste 
del mercato del lavoro.All'en
trata principale il camper di Cir
cumorient@ndo, per tre giorni 
fermo a scuola prima di rimet
tersi in marcia sulle strade di 
Milazzo. E, per un giorno, an
che un elicottero dell'associa
zione "Voloclub Capo d'Orlan
do" , la scuola di volo per aerei 
ed elicotteri ultraleggeri, delta 
a motori e dreni che ha accetta
to l'invito del dirigente scolasti
co Stello Vadalà ed è arrivata a 
Milazzo alla sua maniera. « Una 
grande emozione - ammette il 
d.s. - e la conferma di quanto il 
territorio riconosca e sostenga 
il nostro impegno per la cresci
ta umana e professionale dei 
giovani. Non si spiegherebbe 
altrimenti il numero sempre 
crescente di quelle collabora-

Il dirigente Stello Vadalà 

zioni con aziende che consen
tono, attraverso l'alternanza 
scuola -lavoro e gli stage, la con
creta applicazione delle meto
dologie di studio operati
ve» .Passavano dal Majorana, 
durante l'Orient@giovani, an
che ex alunni felici d1 calcare 
ancora i comdoi della loro vec
chia "casa" . Alcuni riferivano 
con orgoglio delle loro espe
rienze professionali, altri dei 
traguardi raggiunti in ambito 
universitario una volta termi
nato tl quinquennio di studi. E 
passava anche il Capitano di 
Vascello (ris.) pilota Antonio 
Pollino, diplomatosi al Majora
na d1 Milazzo nel 1976, testimo
ne di una lunga carriera in am
bito aeronautico.Proseguirà 
nei mesi di gennaio e febbraio il 
supporto necessario all'iscri
zione online, qualunque istitu
to si scelga di frequentare. Si è 
certi al Majorana che scopo pre
cipuo della scuola sia intanto 
quello di facilitare i ragazzi nel
la scelta del percorso di studi 
da intraprendere. E solo dopo 
quello di sostenerli in quel deli-

cato percorso di crescita uma
na, culturale e professionale 
che la scuola, al di là di qualsi
voglia riforma, ha il dovere di 
indicare loro. 

Scuola di riferimento della 
provincia di Messina, il Majora
na è cresciuto in maniera espo
nenzialegrazie allo strenuo la
voro del dirigente StelloVada
là.E tra i banchi dell'istituto 
mamertino si formano figure 
professionali dalle competenze 
certificate, cui non di rado i le
gami consolidati della scuola 
con le aziende permettono il ve
loce inserimento nel mondo del 
lavoro. Una maniera, quella del 
Majorana, di combattere la crisi 
occupazionale e motivare i gio
vani durante un percorso for
mativo che perfettamente co
niuga tecnologie applicate e di
versificatisaperi.Sei indirizzi di 
studio: chimica, materiali e bio
tecnologie; meccanica, mecca
tronica ed energia; elettronica 
ed elettrotecnica; informatica e 
telecomunicazioni; trasporti e 
logistica, divisi ciascuno in ul
teriori articolazioni. 
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