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Il Majorana primo ed il Da Vinci secondo, Milazzo ha un primato da fare invidia. Dal punto di vista
della formazione scolastica, la città occupa le prime due posizioni nel settore tecnologico della
formazione per gli studenti ed il secondo posto in assoluto negli studi classici con il Liceo
Impallomeni.

Lo stabilisce Eduscopio 2017, l'osservatorio scolastico italiano della Fondazione Agnelli che è
ormai un punto di riferimento fisso per chi vuole capire dove studiare in Italia e creasi un futuro
migliore. Per chi conosce la preparazione dei dirigenti scolastici e l'elevato grado di preparazione
del corpo docenti, vedere ai primi due posti in tutta la Provincia di Messina i due istituti tecnologici
milazzesi ed il liceo Impallomeni non è certo una sorpresa.
Al Professor Stello Vadalà, alla Professoressa Stefania Scolaro ed alla Professoressa Caterina
Nicosia va riconosciuto il grande merito di avere ricostruito importanti realtà scolastica, offrendo un
percorso formativo degno della rilevanza che oggi i tre istituti scolastici hanno.
Sia L'istituto Industriale Majorana che il Da Vinci superano la presenza dei mille studenti con corsi
per tutte le ambizioni dei giovani studenti che hanno ormai un punto di riferimento importante in
tutto il territorio provinciale. Entrambe le scuole hanno ottenuto punteggi notevolmente più alti della
media di tutti gli istituti similari in Provincia di Messina .
Anche l'Impallomeni ha occupato in maniera lusinghiera la seconda posizione nell'intero territorio
provinciale. Addirittura il polo Liceale di Milazzo è primo sul territorio provinciale,esclusa Messina
città, tra i licei scientifici. L'analisi effettuata dagli esperti della Fondazione Agnelli ha verificato
diversi parametri mettendo in evidenza come gli studenti diplomati dalle due Scuole milazzesi
hanno percorsi universitari ottimi e una media votazione ben più alta dei colleghi delle altre scuole
della Provincia.
Una soddisfazione enorme per i Dirigenti scolastici e, chiaramente per i docenti delle tre realtà
scolastiche cittadine per l'importante riconoscimento ottenuto dalle analisi della fondazione Agnelli
che rappresentano in Italia il punto di riferimento del settore scolastico.
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