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Numeri record per il plesso: 67 classi, 1.550 studenti, 163 docenti È risultato il migliore 
tra i partecipanti 
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Anche quest'anno l'istituto 
tecnico industriale "Majora
na" è la prima scuola italiana 
ad aprire i battenti. 

Da domani gli studenti tor
neranno infatti in classe anche 
se, come sempre, la ·prima 
giornata sarà quella dell'acco
glienza. 

Un altro record per la scuola 
del preside Stello Vadalà che 
ha già conquistato anche il pri
mo posto per quanto riguarda 
il numero di prime classi for
mate tra gli istituti della pro
vincia. Anche quest'anno sa
ranno ben 14 per gli iscritti al 
primo anno per un totale di 

350 "matricole", se così pos
siamo definire i nuovi arrivati 
dalle scuole medie del com
prensorio, suddivisi nelle spe
cializzazioni di chimica, mec
catronica, informatica e tele
comunicazioni, elettronica, 
elettrotecnica e trasporti e lo
gistica 

L'inizio delle lezioni antici
pato distribuirà il monte ora
rio settimanale (32 ore) su sei 
giorni in cui gli allievi termine
ranno la mattinata scolastica 
tra le 13 ele 13,10. Ciò consen
tirà loro di usufruire dei mezzi 
di trasporto per il rientro a casa 
sin dal termine delle lezioni. 

Orgoglio e soddisfazione 
nelle parole del dirigente sco
lastico Stello Vadalà che, nel-

l'aula magna, augurerà buon 
inizio d'anno alle famiglie de
gli allievi delle prime classi. 

«Un nuovo patto formativo 
tra scuola famiglie ed allievi 
prende il via - afferma il diri
gente scolastico. Un nuovo 
progetto di formazione che, 
attraverso strategie didatti
che, gestionali ed organizzati
ve ben rodate sarà in grado di 
aprire spazi alle professionali-

Monte orario ridotto 
per favorire coloro 
che viaggiano in bus 
dai vari centri 
del comprensorio 

Stello Vadalà. Dirigente scolastico 

tà emergenti per rispondere alla selezione 
alle ~ichieste di ~ma società in MILAZZO 
contmua evoluzione». 

«Una visione della scuola, · A grandi tappe verso il disse-
quella del Majorana - sottoli- sto. Cercando di sistemare 
nea Vadalà-che tiene al centro quei tasselli dell'apparato bu-
i bisogni primari degli alunni rocratico che sono indispen-
nel garantire l'accesso alle sabili per predisporre tutti 
competenze nei più svariati I quegli atti che dovranno, poi, 
ambiti delle future professio- ,· portare il consiglio comunale 
ni. Una scuola aperta al terri- ad esprimersi sulla proposta 
torio che vuole interagire con , di delibera relativa al default. 
le varie realtà proprio per di- ' E poiché il tempo scorre velo-
mostrare che oggi non occorre ce - e occorre anche dare il 
puntare solo sulla didattica giusto riscontro all'apertura 
ma, anche, sulla formazione e concessa dalla Corte dei conti 
le attività culturali e sugli ar- che attende appunto la pro-
gomenti di grande attualità. nuncia di default così come 
L'obiettivo è un approfondi- ha riferito il sindaco nell'ulti-
mento costante delle discipli- ma audizione - ecco che si è 
ne umanistiche, in una scuola deciso di accelerare per quel 
di indirizzo tecnologico e che concerne la nomina del 
scientifico». dirigente contabile, figura ri-

n prof. Vadalà nei giorni tenuta indispensabile non so-
scorsi ha tenuto diversi incon- lo per organizzare struttural-
tro con i docenti, evidenzian- mente la Ragioneria di palaz-
do la necessità di puntare allo zo dell'Aquila, ma anche per 
sviluppo della tecnologia e "preparare" il dissesto bis. 
della innovazione, affinché la Nella giornata di ieri l'Am-
didattica possa essere lo stru- ministrazione ha reso noto 
mento privilegiato da trasmet- che è stata pubblicata la gra-
tere agli studenti. In tal senso il I duatoria del concorso pubbli-
dirigente scolastico non esclu- co espletato dal Comune per 
de l'ipotesi di un ampliamento l'individuazione della figura 
dell'offerta formativa della del dirigente contabile. 
scuola, magari attraverso lari- La commissione - compo-
modulazione degli attuali in- sta da Fabrizio Dall'Acqua 
dirizzi. (segretario generale del Co-

La scuola, come detto, ha mune di Palermo), Chiara Pi-
grandi numeri. Per gli amanti raino (segretario generale 
delle statistiche le classi com- del Comune di Valdina), An-
plessive sono 67, gli alunni namaria Tripodo (dirigente 
ben 1.550, 163 i docenti. Dal "Affari generali" Città Metro-
punto di vista strutturale è in politana di Messina) ha esa-
allestimento il laboratori-o di l. minato le . manifest-azioni 
simulazione di volo per gli stu- d'interesse presentate, asse
denti dell'indirizzo ex aerei- - griandoìlrriassimopunteggio 
nautico ed è quasi pronto il la- (100 punti) a Francesco Con-
boratorio di microbiologia. In siglio, 48 anni, attuale funzio-
più è stato rinnovato uno di nari o del Comune di Rosarno. 
quelli adibiti all'attività infor- Al secondo posto Antonino 
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