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Il tecnologico di Milazzo. guidato dal dirigente Stello Vadalà, ha ospitato il ministro Lucia Azzolina 

Majorana, l'avanguardia riparte 

lta formazione, ricerca e innovazione 
nell'offerta formativa dell'Istituto 
Tecnico Tecnologico "Ettore 
Majorana" di Milazzo, fra le migliori 
cento scuole al mondo, pronto a 
rappresentare l'Italia il prossimo 
ottobre alla "Settimana mondiale 
dell'educazione" -Our Global 
Showcase Schools-T 4 World 
Educati on Week 
Il Dirigente Scolastico, prof. Stello 
Vadalà, e l'intera comunità educante 
hanno accolto, a pochi giorni 
dall'avvio delle lezioni, il ministro 
dellaPubblica Istruzione Lucia 
Azzolina che in visita in forma 
privata ha potuto constatare la 
riapertura della scuola 
nell'applicazione di un rigoroso 
protocollo sicurezza anti 
Corona Virus senza rinunciare al 
modello innovativo su cui l'istituto 
mamertino lavora da anni. 
L'istituto, già ampio, sicuro e 
accogliente, è stato sottoposto ad 
una revisione a totale garanzia della 
sicurezza di tutte le persone che 
giornalmente vi accedono, così come 
previsto dalle norme anti Covid e 
secondo un protocollo condiviso 
riguardante il distanziamento 
sociale, le modalità di ingresso e 
uscita a orari scaglionati, la pulizia e 
la sanificazione di luoghi e 
attrezzature, i dispositivi di 
protezione individuale, la gestione 
degli spazi comuni, la sorveglianza 
sanitaria con il rappresentante per la 

sicurezza e la nomina del medico 
competente. Ma è soprattutto la 
rimodulazione degli spazi a 
garantire l'osservanza del protocollo 
con la realizzazione di 7 nuove alule 
in edilizia leggera, 4 nuove aree open 
per consentire la fruizione dei 
laboratori, nuovi accessi all'istituto, 
revisione e ottimizzazione degli 
ambienti interni ed esterni, oltre 
all'acquisto in maniera autonoma di 
800 posti monoposto, pannelli 
divisori fonoassorbenti necessari per 
suddividere i vari settori della scuola 
in funzione delle esigenze 
giornaliere e per un uso corretto 
delle vie di ingresso/uscita in cui è 
stata suddivisa la scuola. 
Come sempre al centro l'alunno 
nella sua totalità e complessità e, 
proprio in virtù di ciò, le scelte 
educative e culturali attuate dal 
Majorana risultano finalizzate a 
garantire a ciascun alunno una 
formazione culturale ed umana il 
più possibile completa, il 
conseguimento della competenza 
fondamentale per il nuovo 
millennio di apprendere ad 
apprendere per tutto l'arco della vita 
e il sostegno continuo e sistematico 
al processo di apprendimento per il 
conseguimento del successo 
formativo 
Per tale obiettivo l'istituto può 
contare su una collaudata esperienza 
per avere in passato innovato con 
successo, introducendo efficaci 
sperimentazioni e indirizzi, e 
realizzato progetti che hanno 
allargato gli orizzonti delle 

Unica scuola italiana 
all'Our Global Showcase 
Schools-T4 World 
Education Week, prevista 
per ottobre prossimo 

Diversi momenti della visita del ministro Azzolina al Maiorana di Milazzo 

conoscenze e delle opportunità 
occupazionali. Cinque gli indirizzi di 
studio quinquennali: Chimica, 
Materiali e Biotecnologie; 
Meccanica, Meccatronica ed Energia: 
Elettronica ed Elettrotecnica; 
Informatica e Telecomunicazioni; 
Trasporti e Logistica ( Conduzione 
del mezzo aereo) e, unico concesso 
dal Miur nella provincia di Messina, 
il percorso di diploma quadriennale 
in Informatica e Telecomunicazioni, 
jntegrati con i percorsi di Alternanza 
Scuola nel pieno rispetto degli 
indirizzi di studio e potenziamento 
presso Istituti, aziende del territorio 
e multinazionali, Università, istituti 

accademici ed Enti pubblici, ben 
oltre 150, grazie alle convenzioni e ai 
protocolli d'intesa sottoscritti. 
Qyasi 1600 gli allievi provenienti 
dall'hinterland milazzese per un 
totale di 68 classi e una didattica in 
presenza con solo 2 ore di didattica 
integrata a distanza, il Majorana di 
Milazzo, School ofthe Year 2019, 
proprio per il suo carattere di sistema 
complesso e innovativo, rappresenta 
un potenziale che raramente trova 
riscontro a livello nazionale ed è 
testimoniato dall'ampia serie di 
competenze e tecnologie applicate ai 
vari ambiti che si configurano come 
una prima e fondamentale risposta 

alle sfide del tempo e della società 
contemporanea e dai molti i titoli 
collezionati negli anni. 
<<L'istituto-afferma 
orgogliosamente il preside alla guida 
del prestigioso istituto da quasi un 
quindicennio-risulta essersi 
collocato fra i primi istituti 
tecnologici del territorio nazionale, 
rappresentando un'esperienza 
formativa unica e realizzando 
efficacemente 
quella contaminazione di 
contenuti, metodologie e 
competenze richieste dalla scùola e 
dal mondo del lavoro. Una scuola 
più "tecnica" per favorire 

l'inserimento degli studenti nel· 
mondo del lavoro e uno stretto 
collegamento con le realtà 
istituzionali e produttive del 
territorio per raccoglierne le istanze 
e attuarne i progetti destinati a 
favorire l'ampliamento dell'offerta 
formativa e l'occupazione. È 
insomma, una scuola della cultura, 
del senso e del progetto ché, oggi più 
che mai, vuole farsi garante del 
diritto all'istruzione e del diritto alla 
salute in una dimensione di qualità, 
trasparenza e responsabilità sui 
risultati, da realizzare in stretta 
collaborazione con le famiglie e con 
il Territorio». 


