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Oggi si chiude l'undicesima edizione de ll'Orient@giovani 

All'Istituto Majorana di Milazzo 
studenti proiettati verso il futuro 
Inaugurati di recente i nuovi laboratori con innovative tecnologie 

O 
ggisichiudel'undice
sima edizione dell'O
rient@giovani, la ma
nifestazione che da 

anni mira ad offrire a tutti gli stu
denti in uscita dalla scuola secon
daria di primo grado tutte le infor
mazioni inerenti all'offerta forma
tiva dell'ITT "Ettore Majorana" di 
Milazzo. Quella che ormai è stata 
definita la scuola dei record per il 
consistente numero di allievi al 
suo attivo, ha messo in moto la sua 
potente macchina organizzativa, 
che, attraverso la collaborazione 
di docenti ed alunni, intende for
nire, agli studenti in visita nella 
sua struttura, un quadro più com
pleto possibile delle opportunità 
offerte dal Tecnologico di Milazzo 
al suo vasto bacino di utenza. 

L'Istituto Mamertino ha mes
so a disposizione delle scuole 
medie i suoi attrezzati e sofisti
cati laboratori per mostrare con Il dirigente prof. Stello Vadalà. Sotto la sede dell'Itt 
quali canali e metodi avviene la 
rinomata preparazione dei periti 
tecnici nella scuola. I diplomati al 
Majorana di Milazzo hanno di
mostrato nel tempo l'alto livello 
di competenze acquisite nel loro 
percorso scolastico, competen
ze che consentono il rapido inse
rimento nell'ambito lavorativo o 
la prosecuzione dei propri studi 
in tutte le facoltà universitarie, 
comprese quelle a numero chiu
so. 

È recente l'inaugurazione dei 
nuovi laboratori che vanno ad in
tegrare la già ricca disponibilità 
di spazi e strumentazioni per tut
ti gli indirizzi di studio. L'offerta 
formativa del Majorana di Milaz
zo si suddivide infatti in cinque 
indirizzi, (chimica, materiali e 
biotecnologie; elettronica ed 
elettrotecnica; informatica e te
lecomunicazioni; meccanica, 
meccatronica ed energia; tra-

sporti e logistica) tutti volti a for
mare figure professionali al mo
mento molto richieste nel merca
to del lavoro, proprio perché il 
Tecnologico mamertino ha da 
sempre dimostrato attenzione 
ed apertura alle necessità del 
territorio e alle novità nel mondo 
lavorativo. 

Tale attenzione al territorio 
della provincia messinese si e ul
teriormente concretizzata nella 
novità di un giornale online, nato 
come voce deglistudentidelMa
jorana di cui intende accrescere 
le capacità di comunicazione e lo 
spirito critico , ma che da qualche 
mese ha saputo fare rete tra tutti 
gli istituti della provincia. 

«La collaborazione delle scuo
le superiori di primo e secondo 
grado del territorio all'interno di 
uno strumento di forte valenza 
educativa come un giornale on li
ne dimostra l'importanza di or
ganizzare percorsi educativi di 
più ampio respiro per i nostri gio
vani studenti, affinché imparino 
a pianificare in modo più consa
pevole il proprio percorso di stu
di nonché i propri sogni e proget
ti di vita» afferma con entusia
smo il Dirigente scolastico Stello 
Vadalà. «Siamo dunque orgo
gliosi di poter offrire nuovi spun
ti e stimoli agli studenti in uscita 
dalle scuole medie, affinché pos
sano affrontare con meno ansia e 
difficoltà un momento così deli
cato come quello della scelta del
la scuola da frequentare nei 
prossimi cinque anni. Del resto 
L'Ettore, giornale dell'Itt Majo
rana, dimostra all'utenza come 
la dimensione umanistica, l'inte
resse e la cura per gli strumenti 
espressivi possano essere co
niugati con il mondo dell'innova
zione tecnologica e con l'univer
so sconfinato della rete». <i 
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