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Al Majorana di Milazzo, nel messinese, sono sati consegnati i diplomi ai primi diplomati dell’ex aeronautico della
provincia di Messina.  

L’anno scolasico appena conclusosi ha segnato la soria dell’isituto mamertino per i risultati conseguiti dai propri
sudenti, corollando successi e sacrifci col riconoscimento da JA di School of the Year 2019 in Sicilia e quarta migliore
scuola in Italia.

Fra 281 diplomati, 34 sono centisi e 6 hanno ricevuto la menzione di lode. I ragazzi si sono diplomati nei cinque
indirizzi di sudio del Majorana: chimica, materiali e biotecnologie; meccanica, meccatronica ed energia; elettronica ed
elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni e trasporti e logisica.

L’evento, tenutosi nei locali dell’isituto, si è aperto con un momento celebrativo di grande vanto e orgoglio per tutta la
comunità del Majorana. Il saluto e la consegna dei diplomi ai 17 sudenti del corso di diploma trasporti e logisica,
opzione conduzione del mezzo, ex aeronautico, i primi nella soria della scuola della provincia di Messina ad aver
conseguito tale titolo.

L’isituto Majorana è l’unico nel territorio del messinese ad arricchire la propria oferta formativa con la
specializzazione Trasporti e logisica , opzione conducibile del mezzo, resa ancora più completa dalla certifcazione Enac
e dalla convenzione sottoscritta con il comandante del 41° sormo e del comando aeroporto Sigonella, colonnello pilota
Gianluca Chiriatti, per un sempre più fattivo consolidamento delle  competenze acquisite nelle aule e nei laboratori della
scuola.

La cerimonia di consegna dei diplomi ha voluto dare pertanto visibilità e giuso riconoscimento all’impegno di tutti i
281 alunni che, con il conseguimento del Diploma di maturità, concludono il proprio percorso di sudi e ofrire al
contempo un’occasione per presentare al territorio i nuovi diplomati.  Al centro dell’evento, dunque, anche la
valorizzazione del territorio, un territorio che in parte si ricosruisce insieme alla scuola e l’I.T.T. Majorana, con la sua
mission educativa di guida e “fanco” alla crescita consapevole dei cittadini di domani, ne è un esempio consapevole.

“Siete sudenti di livello e di qualità! Di quesa eccellenza va dato merito anche ai vosri docenti che hanno saputo
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trasferivi, con competenza ed efcacia, non solo una ricchezza di contenuti, ma anche una crescita interiore utili nel
prosieguo degli sudi e della nella vita.  Con quese parole il dirigente scolasico,Stello Vadalà, si è rivolto a tutti gli
sudenti, alle loro famiglie e agli ospiti presenti mettendo al centro del suo discorso alcune parole chiave: “Fiducia in voi
sessi, nel vosro futuro, nella società. Umiltà, Impegno e Responsabilità nell’afrontare le sfde della società. Curiosità per
alimentare consapevolmente la vita di ognuno devono essere guide cosanti del vosro cammino”

Dopo la consegna delle pergamene e le foto di rito sul palco su cui si sono alternati gli sudenti delle 15 classi quinte
e i loro docenti, l’emozione si è un po’ sciolta e l’atmosfera, prima leggera e gioiosa, ha ceduto il passo ad una nuova
emozione, la presa di coscienza di una nuova responsabilità.

Gli occhi di tutta la comunità del Majorana e degli ospiti tutti puntati su di loro: i 281 ragazzi felici e soddisfatti nei
loro abiti della fesa, raggianti nei loro bei visi incorniciati dal tocco nero col focco rosso, accompagnati da una marcia
trionfale e da un caloroso applauso, sciolgono la loro emozione nel lancio del tocco verso il cielo.

Gli occhi in sù, metafora di una vita che li porti lontano, verso nuovi orizzonti sempre più ampi, accomuna tutti i
presenti nell’augurio ai giovani maturati di andare nel mondo per conoscere ancora di più, e specializzarsi e poi tornare da
protagonisi nel proprio territorio!
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Adrano (Ct): tre ragazzi fermati per violenza
sessuale di gruppo

ARTICOLO SUCCESSIVO 

Riposto (Ct): domani si apre Etna torre wine

 SUCCESSIVO 

Messina: pregiudicato in
manette per cocaina

Messina: scassina auto e ruba
una borsa, arrestato

Adrano (Ct): tre ragazzi fermati
per violenza sessuale di gruppo

  PRECEDENTE

POTREBBE INTERESSARTI

CRONACA CRONACA CRONACA

https://www.ecodisicilia.com/tag/diplomi/
https://www.ecodisicilia.com/tag/diplomi/
https://www.ecodisicilia.com/tag/majorana/
https://www.ecodisicilia.com/tag/majorana/
https://www.ecodisicilia.com/tag/milazzo/
https://www.ecodisicilia.com/tag/milazzo/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2019%2F07%2F18%2Fmilazzo-me-al-majorana-i-primi-diplomati-dellex-aeronautico%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2019%2F07%2F18%2Fmilazzo-me-al-majorana-i-primi-diplomati-dellex-aeronautico%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2019%2F07%2F18%2Fmilazzo-me-al-majorana-i-primi-diplomati-dellex-aeronautico%2F
https://twitter.com/share?text=Milazzo+%28Me%29%3A+al+Majorana+i+primi+diplomati+dell%E2%80%99ex+aeronautico @ecodisicilia&url=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2019%2F07%2F18%2Fmilazzo-me-al-majorana-i-primi-diplomati-dellex-aeronautico%2F
https://twitter.com/share?text=Milazzo+%28Me%29%3A+al+Majorana+i+primi+diplomati+dell%E2%80%99ex+aeronautico @ecodisicilia&url=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2019%2F07%2F18%2Fmilazzo-me-al-majorana-i-primi-diplomati-dellex-aeronautico%2F
https://twitter.com/share?text=Milazzo+%28Me%29%3A+al+Majorana+i+primi+diplomati+dell%E2%80%99ex+aeronautico @ecodisicilia&url=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2019%2F07%2F18%2Fmilazzo-me-al-majorana-i-primi-diplomati-dellex-aeronautico%2F
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2019%2F07%2F18%2Fmilazzo-me-al-majorana-i-primi-diplomati-dellex-aeronautico%2F
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2019%2F07%2F18%2Fmilazzo-me-al-majorana-i-primi-diplomati-dellex-aeronautico%2F
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2019%2F07%2F18%2Fmilazzo-me-al-majorana-i-primi-diplomati-dellex-aeronautico%2F
https://reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2019%2F07%2F18%2Fmilazzo-me-al-majorana-i-primi-diplomati-dellex-aeronautico%2F&title=Milazzo+%28Me%29%3A+al+Majorana+i+primi+diplomati+dell%E2%80%99ex+aeronautico
https://reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2019%2F07%2F18%2Fmilazzo-me-al-majorana-i-primi-diplomati-dellex-aeronautico%2F&title=Milazzo+%28Me%29%3A+al+Majorana+i+primi+diplomati+dell%E2%80%99ex+aeronautico
https://reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2019%2F07%2F18%2Fmilazzo-me-al-majorana-i-primi-diplomati-dellex-aeronautico%2F&title=Milazzo+%28Me%29%3A+al+Majorana+i+primi+diplomati+dell%E2%80%99ex+aeronautico
whatsapp://send/?text=Milazzo+%28Me%29%3A+al+Majorana+i+primi+diplomati+dell%E2%80%99ex+aeronautico %0A%0A https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2019%2F07%2F18%2Fmilazzo-me-al-majorana-i-primi-diplomati-dellex-aeronautico%2F
whatsapp://send/?text=Milazzo+%28Me%29%3A+al+Majorana+i+primi+diplomati+dell%E2%80%99ex+aeronautico %0A%0A https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2019%2F07%2F18%2Fmilazzo-me-al-majorana-i-primi-diplomati-dellex-aeronautico%2F
whatsapp://send/?text=Milazzo+%28Me%29%3A+al+Majorana+i+primi+diplomati+dell%E2%80%99ex+aeronautico %0A%0A https%3A%2F%2Fwww.ecodisicilia.com%2F2019%2F07%2F18%2Fmilazzo-me-al-majorana-i-primi-diplomati-dellex-aeronautico%2F
https://www.ecodisicilia.com/2019/07/18/adrano-ct-tre-ragazzi-fermati-per-violenza-sessuale-di-gruppo/
https://www.ecodisicilia.com/2019/07/18/adrano-ct-tre-ragazzi-fermati-per-violenza-sessuale-di-gruppo/
https://www.ecodisicilia.com/2019/07/18/riposto-ct-domani-si-apre-etna-torre-wine/
https://www.ecodisicilia.com/2019/07/18/messina-pregiudicato-in-manette-per-cocaina/
https://www.ecodisicilia.com/2019/07/18/messina-pregiudicato-in-manette-per-cocaina/
https://www.ecodisicilia.com/2019/07/18/messina-pregiudicato-in-manette-per-cocaina/
https://www.ecodisicilia.com/2019/07/18/messina-scassina-auto-e-ruba-una-borsa-arrestato/
https://www.ecodisicilia.com/2019/07/18/messina-scassina-auto-e-ruba-una-borsa-arrestato/
https://www.ecodisicilia.com/2019/07/18/messina-scassina-auto-e-ruba-una-borsa-arrestato/
https://www.ecodisicilia.com/2019/07/18/adrano-ct-tre-ragazzi-fermati-per-violenza-sessuale-di-gruppo/
https://www.ecodisicilia.com/2019/07/18/adrano-ct-tre-ragazzi-fermati-per-violenza-sessuale-di-gruppo/
https://www.ecodisicilia.com/2019/07/18/adrano-ct-tre-ragazzi-fermati-per-violenza-sessuale-di-gruppo/
https://www.ecodisicilia.com/category/cronaca/
https://www.ecodisicilia.com/category/cronaca/
https://www.ecodisicilia.com/category/cronaca/
https://www.ecodisicilia.com/category/cronaca/
https://www.ecodisicilia.com/category/cronaca/
https://www.ecodisicilia.com/category/cronaca/

	ecodisicilia.com
	Milazzo (Me): al Majorana i primi diplomati dell’ex aeronautico - Eco di Sicilia


	ktZGVsbGV4LWFlcm9uYXV0aWNvLwA=: 
	button3: 



