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L'EVENTO SU FECEBOOK

di Redazione | 13/01/2021    

IL Majorana di Milazzo scelto dal Ministero dell’Istruzione tra le tre scuole che
hanno dato vita ad un incontro streaming, presente la Ministra Lucia Azzolina,
sull’orientamento.  L’istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo è
tra le tre scuole a livello nazionale, scelte dal Ministero dell’Istruzione per offrire
spunto alle altre istituzioni educative per un orientamento davvero efficace.
Protagonisti dell’evento, organizzato dallo stesso Ministero di via Trastevere,
insieme alla Ministra Lucia Azzolina, tre studenti di altrettanti istituti, individuati
fra quelli dell’intero stivale.

Al centro dell’incontro, trasmesso nel pomeriggio di ieri sul profilo Facebook
del Ministero e dallo stesso ampiamente diffuso e che ha visto pure la
partecipazione di professori, dirigenti scolastici ed esperti, a vario titolo interessati
al mondo dell’educazione, la risposta, la più esaustiva possibile, alle “curiosità di
studentesse e studenti ed alle loro famiglie e per dare tutte le informazioni
necessarie nella scelta della scuola per il prossimo anno scolastico”, non trascurando
di considerare appieno, oltre alle opportunità di reale crescita umana e
professionale, il reale potenziamento delle proprie potenzialità, ambizioni ed
aspettative.

Nel corso della tavola rotonda, sono stati gli stessi studenti, attraverso un loro
portavoce a descrivere il Majorana, nei suoi 5 indirizzi di studi, nelle sue 9

Orientamento scolastico. scuola del Messinese
scelta dal Miur per  evento online

Ul timissime

 » MESSINA » SCUOLA E UNIVERSITÀ

Attiva ora le notifiche su Messenger 

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno
mercoledì 13 gennaio
2021

12:07 Minacce dopo "ultra lockdown" a

Messina, Cateno De Luca valuta dimissioni

10:20 Erosione costiera a Letojanni, in arrivo il

progetto per due nuove barriere a mare

11:59 Gianfranco Cavallo nuovo Comandante

Interregionale dei Carabinieri (FOTO)

11:45 Messina Zona Rossa, "Città in ginocchio,

rivedere i parametri per revocarla"

07:35 Immobili e conti correnti per 1 milione di

euro sequestrati dalla Finanza a Barcellona e

Giardini Naxos

13:54 Covid19, a Messina vietato anche fare la

spesa, c'è l'ultra lockdown di De Luca

10:09 Terremoto nella notte fra le Eolie e la

Calabria

PALERMO CATANIA SIRACUSA CRONACA POLITICA FOOD ECONOMIA RESTO AL SUD

  



https://www.blogsicilia.it/author/redazione/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.blogsicilia.it/messina/orientamento-scolastico-scuola-del-messinese-scelta-dal-miur-per-evento-online/572008/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.blogsicilia.it/messina/orientamento-scolastico-scuola-del-messinese-scelta-dal-miur-per-evento-online/572008/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.blogsicilia.it/messina/orientamento-scolastico-scuola-del-messinese-scelta-dal-miur-per-evento-online/572008/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.blogsicilia.it/messina/orientamento-scolastico-scuola-del-messinese-scelta-dal-miur-per-evento-online/572008/
https://wa.me/?text=https://www.blogsicilia.it/messina/orientamento-scolastico-scuola-del-messinese-scelta-dal-miur-per-evento-online/572008/
https://wa.me/?text=https://www.blogsicilia.it/messina/orientamento-scolastico-scuola-del-messinese-scelta-dal-miur-per-evento-online/572008/
http://www.facebook.com/dialog/send?app_id=164571363667164&name=Facebook%20Dialogs&link=https://www.blogsicilia.it/messina/orientamento-scolastico-scuola-del-messinese-scelta-dal-miur-per-evento-online/572008/&redirect_uri=https://www.blogsicilia.it/messina/orientamento-scolastico-scuola-del-messinese-scelta-dal-miur-per-evento-online/572008/
https://www.blogsicilia.it/palermo/edilizia-scolastica-dal-miur-oltre-17-milioni-per-interventi-nelle-scuole-del-palermitano/563099/
https://www.blogsicilia.it/palermo/edilizia-scolastica-dal-miur-oltre-17-milioni-per-interventi-nelle-scuole-del-palermitano/563099/
https://www.blogsicilia.it/palermo/sicilia-convention-bureau-e-gesap-insieme-per-lo-sviluppo-del-territorio-allaeroporto-di-palermo-tavola-rotonda-con-unicredit/440726/
https://www.blogsicilia.it/
https://www.blogsicilia.it/
https://www.blogsicilia.it/messina/
https://www.blogsicilia.it/categorie/scuola-e-universita/
https://m.me/blogsicilia
https://m.me/blogsicilia
https://www.blogsicilia.it/oltrelostretto/
https://www.blogsicilia.it/oltrelostretto/oroscopo-del-giorno-mercoledi-13-gennaio-2021/571811/
https://www.blogsicilia.it/oltrelostretto/oroscopo-del-giorno-mercoledi-13-gennaio-2021/571811/
https://www.blogsicilia.it/oltrelostretto/oroscopo-del-giorno-mercoledi-13-gennaio-2021/571811/
https://www.blogsicilia.it/oltrelostretto/oroscopo-del-giorno-mercoledi-13-gennaio-2021/571811/
https://www.blogsicilia.it/messina/minacce-dopo-ultra-lockdown-a-messina-cateno-de-luca-valuta-dimissioni/571969/
https://www.blogsicilia.it/messina/minacce-dopo-ultra-lockdown-a-messina-cateno-de-luca-valuta-dimissioni/571969/
https://www.blogsicilia.it/messina/minacce-dopo-ultra-lockdown-a-messina-cateno-de-luca-valuta-dimissioni/571969/
https://www.blogsicilia.it/messina/erosione-costiera-a-letojanni-in-arrivo-il-progetto-per-due-nuove-barriere-a-mare/571924/
https://www.blogsicilia.it/messina/erosione-costiera-a-letojanni-in-arrivo-il-progetto-per-due-nuove-barriere-a-mare/571924/
https://www.blogsicilia.it/messina/erosione-costiera-a-letojanni-in-arrivo-il-progetto-per-due-nuove-barriere-a-mare/571924/
https://www.blogsicilia.it/messina/gianfranco-cavallo-nuovo-comandante-interregionale-dei-carabinieri-foto/571767/
https://www.blogsicilia.it/messina/gianfranco-cavallo-nuovo-comandante-interregionale-dei-carabinieri-foto/571767/
https://www.blogsicilia.it/messina/gianfranco-cavallo-nuovo-comandante-interregionale-dei-carabinieri-foto/571767/
https://www.blogsicilia.it/messina/messina-zona-rossa-citta-in-ginocchio-rivedere-i-parametri-per-revocarla/571763/
https://www.blogsicilia.it/messina/messina-zona-rossa-citta-in-ginocchio-rivedere-i-parametri-per-revocarla/571763/
https://www.blogsicilia.it/messina/messina-zona-rossa-citta-in-ginocchio-rivedere-i-parametri-per-revocarla/571763/
https://www.blogsicilia.it/messina/sequestro-immobili-mafia/571704/
https://www.blogsicilia.it/messina/sequestro-immobili-mafia/571704/
https://www.blogsicilia.it/messina/sequestro-immobili-mafia/571704/
https://www.blogsicilia.it/messina/sequestro-immobili-mafia/571704/
https://www.blogsicilia.it/messina/zona-rossa-chiusi-supermercati/571575/
https://www.blogsicilia.it/messina/zona-rossa-chiusi-supermercati/571575/
https://www.blogsicilia.it/messina/zona-rossa-chiusi-supermercati/571575/
https://www.blogsicilia.it/messina/terremoto-eolie-calabria/571393/
https://www.blogsicilia.it/messina/terremoto-eolie-calabria/571393/
https://www.blogsicilia.it/messina/terremoto-eolie-calabria/571393/
https://www.blogsicilia.it/
https://www.blogsicilia.it/palermo/
https://www.blogsicilia.it/catania/
https://www.blogsicilia.it/siracusa/
https://www.blogsicilia.it/categorie/cronaca/
https://www.blogsicilia.it/categorie/politica/
https://www.blogsicilia.it/food-drink/
https://www.economysicilia.it/
http://www.restoalsud.it/
https://twitter.com/blogsicilia
https://www.facebook.com/blogsicilia
https://www.blogsicilia.it/feed/


Orientamento scolastico. scuola del Messinese scelta dal Miur per  evento online | BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia

https://www.blogsicilia.it/messina/orientamento-scolastico-scuola-del-messinese-scelta-dal-miur-per-evento-online/572008/[13/01/2021 14:57:10]

articolazioni e, soprattutto, nell’organizzazione triennale della sua ampia offerta
formativa. L’Istituto è stato poi scelto per la campagna del Ministero
sull’orientamento dal titolo #ScegliLaTuaScuola: Studenti, docenti e dirigente
scolastico del Majorana racconteranno sul canale Instagram del Ministero
dell’Istruzione, perché hanno scelto o consigliano l’indirizzo di studi che
frequentano o in cui insegnano, guidando in questo modo i ragazzi più giovani con
la loro testimonianza.

Ancora una volta, quindi, il Majorana di Milazzo rappresenta le scuole del
territorio nazionale e continua il suo prolifico dialogo con le istituzioni. “La scelta
del Majorana a rappresentare il sistema scolastico italiano e a dialogare con la
ministra Lucia Azzolina – afferma il preside Stello Vadala’ – è il risultato di un
continuo percorso di miglioramento e rinnovamento vissuto e voluto dalla scuola
che guido ormai da quasi un quindicennio e volto ad adattare l’offerta disciplinare
alla realtà di un contesto socio-economico sempre più dinamico ed esigente”.

#azzolina #milazzo orientamento #miur #scuola #scuola azzolina
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