
Gazzetta del Sud Sabato 18 Settembre 2021 

L'Istituto di Milazzo si conferma polo d'eccellenza e punto di riferimento per migliaia di studenti 

Majorana, volano della nuova tecnologia 

' 

alta qualità della proposta 
formativa e della didattica 
definisce l'attuale fisionomia 
dell'Istituto Tecnico Tecnologico 
"Ettore Majorana" di Milazzo quale 
istituto tecnologico competitivo a 
livello nazionale ed europeo. 

Una serie di scelte, frutto delle 
politiche scolastiche del Dirigente 
Scolastico, prof. Stello Vadalà, alla 
guida deH'istituto mamertino da 
ormai un quindicennio, sostenute 
dal Corpo docente, e orientate 
verso metodi didattici al passo con 
i recenti sviluppi scientifici e 
tecnologici, la certificazione delle 
competenze, il costante 
aggiornamento del personale ne 
hanno determinato la differenza 
nel territorio e il riconoscimento di 
"scuola di eccellenza" per 
l'impegno e la validità della 
propria azione educativa e 
culturale. 

Fra le 20 scuole italiane più 
imponenti per numero di allievi e 
personale docente e unica scuola 
italiana fra le migliori cento scuole 
al mondo scelta per rappresentare 
l'Italia alla "Settimana mondiale 
dell'educazione", il Majorana si 
configura quale polo di istruzione 
complesso e diversificato, dai 
percorsi formativi di ampio respiro 
culturale. l'offerta formativa 
propone cinque percorsi, 
quinquennaJi, nel settore 
tecnologico, frutto della 

pluriennale esperienza nel settore: 
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. 

Aperto al territorio per una 
scuola sempre più servizio 
professionale e culturale sul 
territorio, nella promozione di 
contatti con le numerose realtà 
culturali e produttive del 
circondario, con i percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro 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), 
l'istituto, per fronteggiare le 
sempre più pressanti difficoltà 
determinate dall'emergenza 
epidemiologica da Covid-19, ha 

assunto sin dai primi giorni del 
corrente anno scolastico diversi 
inteiventi volti a contemperare la 
tutela alla salute degli studenti e 
del personale scolastico con la 
salvaguardia del diritto allo studio 
e consentire un immediato avvìo 
regolare e in presenza al 100% 
delle lezioni. 

Sanificatoti per aumentare il 
volume di ricambio d'aria in ogni 
aula, distanziamento, controllo 

La scuola diretta 
da Stello Vadalà 
punta all'innovazione 
e alla sostenibilità 
ambientale 
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giornaliero del Green pass per il 
personale scolastico e per 
chiunque acceda ai locali scolastici, 
modalità di ingresso e uscita a orari 
scaglionati, pulizia e 
igienizzazione di luoghi e 
attrezzature, dispositivi di 
protezione individuale, gestione 
degli spazi comuni, gestione di una 
persona sintomatica all'interno 
della scuola, sorveglianza sanitaria, 
rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza e la nomina del medico 
competente alcune delle 
disposizioni elaborate dal corpo 
docente del Majorana per guardare 
alla DAD come una realtà di 
emergenza e proseguire 
nell'attuazione, all'interno 
dell'istituto, di ambienti 
stimolanti, accoglienti e sereni per 
l'intera popolazione scolastica che 
raggiunge quotidianamente le 
2000 persone fra docenti, alunni e 
personale Ata, facendone una città 
nella città. 

Negli anni l'istituto ha 
conseguito una propria 
connotazione formativa ed 
educativa sostenuta da un 
numero crescente di richieste di 
iscrizione e con esiti di 
apprendimento molto rilevanti, 
determinandone l'inserimento fra 
le principali e prestigiose reaJtà e 
istituzioni formative del Paese e 
concorrendo a pieno titolo alla 
creazione di una società migliore 
che passa soprattutto dal proprio 
ruolo di Scuola come "teatro di 
crescita civile". 

L'eccezionale attuazione dei 
programmi di educazione 
all'imprenditorialità, il 
partenariato con Motus-E, 
associazione no-profit, leader 
nazionale per la diffusione della 
mobilità elettrica, la scelta 
dell'Enac (Ente Nazionale 
Aviazione Civile) come sede degli 

esami Fiso (Operatore del Servizio 
Informazioni Volo), e l'attuazione, 
all'interno dell'istituto, di ambienti 
digitali e laboratoriali di contrasto 
alla dispersione scolastica, con la 
realizzazione di un moderno Fab 
Lab da utilizzare come incubatore 
di imprese, per aiutare le nuove 
imprese in fase di avviamento ad 
essere sviluppate dalle persone del 
nostro territorio anche in orari 
extracurriculari costituiscono 
punto di riferimento, sia in modo 
trasversale che specifico, del 
disegno educativo e formativo. 

(<Tale dimensione-afferma il 
preside Vadalà-é l'elemento che 
maggiormente contraddistingue 
l'offerta formativa e il percorso di 
crescita e di apprendimento degli 
alunni, quest'anno ben 1669 per 70 
classi. Essa è il frutto 
dell'intrecciarsi, trasversalmente, 
di diversi fattori fondamentali 
afferenti tutti a valori di fondo, 
quali cittadinanza europea, 
crescita intellettuale, espressiva e 
affettiva degli allievi, educazione 
alla convivenza democratica, 
pluralismo culturale e 
sostenibilità ambientale. 
Integrando e valorizzando tutte le 
aree, tecnologica, umanistica e 
scientifica, giuridico-economica, 
sociaJe e linguistica, promuovendo 
una didattica innovativa la mission 
educativa perseguita con passione 
e determinazione dal corpo 
docente awicina lo studente alla 
contemporaneità, ad una 
costruzione attiva del proprio 
sapere, con un'attenzione 
particolare alla società moderna. 
L''impegno e la passione diventano 
pertanto bussola fondamentale 
per comprendere il nostro futuro, 
informano il Majorana nel suo 
essere comunità e luogo 
fondamentale dove si forma e sì 
ritrova oggi la socialità». 
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