
L'Ettore, il giornale on line 
dell'I.T.T. "Majorana" di Milazzo 
cambia marcia e diventa 
giornale delle scuole della 
provincia di Messina. Tenuto a 
battesimo nella sua sede storica 
di Via Tre Monti , il nuovo 
quotidiano scolastico ha preso 
già vita animato dai referenti di 
14 istituti del territorio 
provinciale che sono: (Istituto 
Comprensivo Milazzo1 , 
Comprensivo Milazzo 2 , 
Comprensivo Milazzo 3 , 
Comprensivo Torregrotta , 
Comprensivo "Pascoli " Messina, 
Comprensivo " Bastiano 
Genovese " Barcellona PG, 
Comprensivo Venetico, 
Comprensivo " Vittorini " 
Messina, Comprensivo "La Pira " 
Messina, Comprensivo San 
Filippo del Mela, Comprensivo 
"S. D'Acquisto " Messina, 
Comprensivo " Mazzini" 
Messina, Comprensivo 
Villafranca Tirrena, 1.1.S. 
"Sciascia" Sant'Agata Militello), 
e che, nell'aula magna del 
tecnologico mamertino, hanno 
fatto rete per condividere 
Obiettivi e finalità della 
comunicazione on line. Il 
Dirigente scolastico Stello 
Vadalà nel dare il benvenuto 
insieme alla redazione dell~ 
scuola (Responsabile Stello 
Vadalà, Direttore Professoressa 
Rosa Gagliani, redattori le 
Professoresse : Anna Rita 
Formica, Alessandra Di Blasi , 

Daniela Trifirò, tecnico 
informatico Orazio Russo), ai 
referenti di ben 13 Istituti ha 
ribadito l'importanza del ruolo 
della scuola nel regolare la 
comunicazione on line degli 
studenti. Necessario è metterli 
dalla "giusta parte" perché 
maturino nell'uso consapevole 
di un magnifico strumento che 
offre spazi preziosi di 
comunicazione, ma che deve 
essere ben gestito, "e la scuola 
-ha ribadito Vadalà- è in prima 
linea nel creare prevenzione sui 
rischi del cyberbullismo ". 
L'Ettore on line -così come è 
stato opportunamente 
evidenziato- si propone di 
sviluppare lo spirito critico degli 
alunni attraverso la conoscenza 
dei temi dell'attualità e di 
potenziare le competenze di 
scrittura. Gli obiettivi sono quelli 
della comprensione dei 
meccanismi dell'informazione, 
del favorire la ricerca e 
l'approfondimento delle 
tematiche oggetto di riflessione, 
l'attivazione di abilità per la 
scrittura di articoli, il 
potenziamento delle 
competenze linguistiche e la 
promozione della 
comunicazione attraverso lo 
scambio di informazioni. 
L'incontro è stato animato da 
profondo spirito di condivisione, 
nella certezza di avere 
accresciuto gli spazi comunicati 
del "L'Ettore" visualizzabili nel 

nuovo menù della testata on 
line. Ricordando gli anni della 
frequenza scolastica, le 
esperienze fatte, la 
professionalità acquisita , 
Annarita Formica 
-Professoressa dell ' I.T.T. 
"Majorana" così ha commentato 
la nascita del giornale per le 
scuole della provincia di 
Messina: "La scuola del 2000 
mira a creare il senso di 
appartenenza e la 
consapevolezza del doman i, 
privilegiando la comunicazione 
come strumento di integrazione 
del singolo nella moltitudine. E la 
comunicazione per eccellenza è 
quella dell'informazione in 
tempo reale, quella che amplia i 
suoi orizzonti nell 'universo della 
rete, che offre spunti di 
approfondimento sui problemi 
dell'attualità con un solo click 
del :mouse. Per questo -ha 
aggiunto- è nato L'Ettore, il 
giornale on line dell'istituto 
mamertino, perché potesse 
essere più facile l a 
comunicazione, l'informazione, 
la collaborazione: la forza della 
parola anche contro il silenzio e 
l'emarginazione. Il giornal e 
L'Ettore presta voce agli studenti 
del tecnologico di Milazzo, ma 
apre anche la porta agli allievi di 
tutte le scuole della provincia: 
perché mettere alla prova la 
padronanza degli strumenti 
comunicativi e la gestione sicura 
e consapevole della rete è la 

soluzione ideale per la crescita 
dei nostri ragazzi. Gli allievi che 
scrivono per il giornale scoprono 
quanto possa essere positivo 
esprimere se stessi , dare voce ai 
propri pensieri, prendere 
posizione in un mondo 
assolutamente problematico. 
Secondo la Corte di Cassazione 
-così ha concluso la Formica- i 
limiti del diritto di cronaca sono 
verità, continenza e pertinenza; 
ma, in ambito di un giornale 
realizzato da giovani studenti, 
aggiungerei collaborazione e 
spirito di identificazione, in una 
società che, proprio nelle nuove 
generazioni, ha riposto le sue 
ultime speranze in un futuro 
migliore. E' questa la scuola del 
futuro, o forse è questa la scuola 
che noi docenti avremmo voluto 
frequentare nel nostro passato, 
più o meno remoto che sia. 
L'Istituto Industriale, con la 
presidenza di Stello Vadalà ed il 
prezioso apporto del corpo 
docenti, ha aggiunto un'altra 
perla a quelle realtà che lo 
trovano in prima linea nel campo 
scolastico-educativo in provincia 
di Messina, ed oltre. L'ultima 
notizia conferma che all'ITI 
"Ettore Majorana" sono stati 
inaugurati i nuovi laboratori di 
microbiologia, informatica e 
trasporti e logistica che 
arricchiscono l'opportunità 
formativa degli studenti 
attraverso nuovi e sofisticati 
strumenti didattici. Il Dirigente 

scolastico Stello Vadalà , nel 
dare il benvenuto nella sua 
scuola alle autorità intervenute, 
ha mostrato con orgoglio i nuovi, 
ampi spazi di laboratorio che 
ospiteranno, con attività 
didattiche sempre più 
all'avanguardia , i numerosi 
allievi dei vari indirizzi di studio 
del Majorana. A tagliare il nastro 
inaugurale il sindaco Giovanni 
Formica con l'assessore 
Damiano Maisano, alla 
presenza dei dirigenti delle più 
importanti realtà industriali del 
territorio: per la Ram il dottore 
Maugeri, l'ingegnere 
Franceschini, il dottore 
Restuccia e il dottore D'Angelo; 
in rappresentanza della 
Edipower l'ingegnere Marchese. 
"La scuola, che da sempre 
privilegia il saper fare al mero 
sapere, che ha fatto dei suoi 
laboratori all'avanguardia il fiore 
all'occhiello delle agenzie 
educative della provincia , 
arricchisce ulteriormente i suoi 
spazi e l'offerta formativa rivolta 
al territorio; il Majorana ha 
inaugurato un nuovo modello di 
fare scuola; gli allievi, ben 
motivati , conseguono un 
diploma spendibile nel mondo 
del lavoro. Per questo la vostra 
scuola si è imposta a livello 
nazionale, grazie ai percorsi 
virtuosi che sono i risultati di una 
gestione manageriale. Tali 
risultati sono sotto gli occhi di 
tutti ". Queste le parole con cui il 

sindaco Formica ha sottolineato 
la vocazione del Tecnologico di 
Milazzo.che da sempre ha 
saputo coniugare l'attenzione ai 
saperi con le competenze 
specialistiche richieste dal 
mondo del lavoro in continua 
evoluzione. Il laboratorio a 
essere inaugurato per primo è 
stato quello di conduzione del 
mezzo aereo dove gli alunni 
hanno simulato un volo 
attraverso un programma 
specifico. Successivamente è 
stato inaugurato il locale 
dedicato alle attività 
laboratoriali di microbiologia , 
autentico fiore all'occhiello per 
la lavorazione dei 
microrganismi. L'attività di ogni 
microscopio è visualizzabile alla 
Limper per cui tutti gli allievi 
hanno la possibilità di seguire 
contestualmente l'esperienza 
assegnata. In ultimo è stato 
tagliato il nastro del laboratorio 
di disegno, allestito con i fondi 
della Comunità Europea, fruibile 
dai ragazzi del primo anno che 
entrano in contatto con le 
tecnologie informatiche e le 
attività di coding . Dopo 
l'inaugurazione il Preside ha 
tenuto a sottolineare che tutti i 
laboratori sono assolutamente 
aperti al territorio, di cui il 
Tecnologico di Milazzo rimane 
importante punto di riferimento. 
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