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Milazzo 

Istituto pronto per la sperimentazione (unica concessa dal Mii.Jr in provincia): ecco tutte le novità 

"Majorana'', diploma quad1iennale e tablet al posto dei lib1i 
Realizzata, in sinergia 
con alcune aziende, 
un'aula ad alta tecnologia 

MILAZZO 

Dal libro al tablet. Qyello che da tem
po viene considerato un auspicio nel 
mondo della scuola, all'Istituto "Ma
jorana" sarà realtà già dal prossimo 
anno. Il preside Stello Vadalà ha infat
ti comunicato che nell'ambito del rin
novamento della didattica digita
le/innovativa e in funzione dell'atti
vazione del percorso di diploma qua
driennale in informatica e telecomu
nicazioni, è stata realizzata, in colla
borazione conRaffineria Milazzo e al
tre industrie una "Future classe 
room", ovvero, un'aula ad alta tecno-

Ieri nell'area portuale 

Improvvisa 
p1·otesta 
degli ope1-ai 
ex Ga1ibaldi 

MILAZZO 

Mattinata di tensione sulla ban
china commerciale del porto. Un 
gruppetto di lavoratori ex dipen
denti dell'impresa portuale "Gari
baldi" ha protestato rallentando le 
operazioni commerciali. La prote
sta che comunque si è protratta 
per circa un'ora è stata motivata 
con il mancato pagamento del Tfr 
da parte della precedente ditta, là 
compagnia portuale "Garibaldi", 
ai lavoratori, così come era stato 
concordato con i legali. 

La situazione è poi tornata alla 
normalità anche se sull'accaduto è 
subito intervenuta con una nota 

logia, munita di 30 tablet che saranno 
concessi in comodato d'uso a ciascun 
allievo per interagire con il docente e 
per fruire di un cloud di�ondivisione 
con il mondo esterno. 

In buona sostanza i ragazzi che sa
ranno iscritti a questo corso -l'unico 
concesso dal Miur nella provincia di 
Messina - non dovranno acquistare 
dei libri da portate all'interno di.sem
pre più pesanti zaini, ma studieranno 
direttamente sul tablet, "dialogando" 
con i docenti delle varie discipline. 

«L'obiettivo - spiega Vadalà - è 
quello di dare agli studenti una offer
ta formativa ancora più qualificata in
novando la didattica attraverso nuovi 
modelli di apprendimento quali we
binar e modalità di lezioni e-lear
ning,,. "Majorana" Doppia sperimentazione con il diploma quadriennale e l'uso del tablet 

Alla ricerca di soluzioni I precari del Comune stanno seguendo con apprensione la vicenda della proroga dei rapporti 

Comune: lunedì a Messina con i sindacati e l'assessore Grasso 

I 162 cont1-attisti in scadenza 

n progetto del diploma quadrien
nale del Majorana si chiama "Istituto 
tecnico tecnologico internazionale 
per Informatica e Telecomunicazio
ni". Le peculiarità del corso saranno 
oltre alla riduzione di un anno di stu
dio, in linea con i paesi europei, l'ac
cesso anticipato all'Università rispet
to ai percorsi di studio attuali, l'inter
nazionalizzazione (introduzione di 
una seconda lingua straniera oltre 
l'inglese, stage all'estero, Erasmus). 

Gli allievi, che scelgono il percorso 
abbreviato saranno "eccellenze" che 
proseguiranno con buona probabili
tà verso un percorso di studi Univer
sitari. Il progetto quadriennale preve
de di far svolgere 80 ore di alternanza 
scuola-lavoro, in accordo con l'Uni
versità Studi di Messina, nei laborato-

ri di ricerca universitari, esperienza 
già consolidata da diversi anni per gli 
alunni "eccellenti" del Majorana. 

Ma per l'istituto di via Tremanti -
che da domani e per quattro ulteriori 
appuntamenti pomeridiani ( 12, 19 e 
26 gennaio ),apriràleporteaigenitori 
ed agli alunni delle terze medie in vi
sta delle imminenti iscrizioni alla 
scuola superiore-non è questa l'uni
ca novità. Nei giorni scorsi è giunta la 
comunicazione della concessione di 
un altro finanziamento di 100 mila 
euro per la realizzazione di un altro 
ambiente digitale all'interno del qua
le si attiverà un Fab-Lab aperto a gio
vani del territorio e fruibile dagli allie
vi e dai giovani diplomati della scuola 
milazzese. 

g.p.

Consiglio: lo ha reso noto Formica 

Pa1·cheggi a pagamento 
Altro bando in a11ivo 
Alla seduta presenti 
anche gli addetti 
della cooperativa Galileo 

Andrea Italiano 

MILAZZO 

Gli uffici comunali hanno predi
sposto un nuovo bando di gara per 
l'affidamento del servizio di sosta a 
pagamento che dovrebbe andare in 
pubblicazione già entro fine anno. 

Lo ha detto nel corso della seduta 
di consiglio comunale di mercoledì 
sera il sindaco Giovanni Formica.Ai 
lavori hanno presenziato anche gli 
ex ausiliari del traffico che ormai da 
ben tre anni attendono di poter ri
prendere il servizio. 

Nel recepire questa prospettiva, 
il presidente di seduta, Maurizio 
r,..-n,no 'h"'.11 �orlcn r11 rhinr1PrP 1::a 

per porre fine al caos che regna nella 
circolazione anche per la mancanza 
di parcheggi. Alesci ha fatto presen
te che la perdurante situazione di 
stallo non porta neppure alcun be
neficio alle casse comunali, consi
derati i mancati introiti. 

In chiusura l'intervento del sin
daco, in un'aula rimasta quasi vuota 
(solo 7 presenti su 30 consiglieri). 
Formica ha dapprima richiamato la 
normativa che disciplina la conces
sione di pubblici esercizi, la cui ca
ratteristicà è quella che la durata 
deve tenere conto di assicurare 
quantificazione, investimento e re
munerazione per l'imprenditore. 
Qyindi ha ribadito l'impegno 
dell'amministrazione a strutturare 
un modello di concessione che con
senta di mettere in piedi un servizio 
che possa poi riassorbire tutti i lavo.
rMnri. eri i>. imnortante. a tal fine. an-




