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             150 anni! Un lungo percorso, dal 1864, attraverso tre secoli, l’Unità 

d’Italia, due guerre mondiali, una dittatura, la ricostruzione del dopoguerra, il boom 

economico degli anni sessanta, la crisi successiva e le prospettive del terzo 

millennio... Ripercorrere le vita dell’ITIS di Piazza Armerina è entrare nella storia  

nazionale per vederla coniugata con quella regionale, leggere il territorio e l’evolversi 

del mondo del lavoro, sfiorare le vite di quanti ne sono venuti a contatto.   Una 

scuola per il Territorio: fin dall’inizio punto di riferimento per gli studenti di gran 

parte della Regione, ha modificato, nel tempo, la facies stessa della città. La 

presenza di alunni e docenti, che provenendo da province, allora non toccate dal 

fenomeno del pendolarismo,  si stabilivano a Piazza Armerina, ne animava la vita, 

conferendole una particolare vivacità culturale ed intellettuale. Generazioni di 

studenti si sono formate sui banchi di questa Scuola, conseguendo una preparazione 

tale da costituire sempre, per le aziende, un “marchio di qualità”. Nel periodo in cui il 

Petrolchimico di Gela e di Priolo si radicava sul territorio e selezionava personale 

qualificato, l’ITIS ha visto i suoi studenti inserirsi con estrema facilità nel mondo del 

lavoro raggiungendo traguardi d’eccellenza. L’Istituto ha saputo essere  sempre un 

interlocutore importante per il mondo delle industrie e, quando questo ha mutato la 

sua fisionomia trasformandosi, l’ITIS ha sfidato l’innovazione, mai con proposte 

formative di retroguardia; al contrario, precorrendo i tempi  dell’autonomia, si è 

misurato positivamente con i bisogni del mondo del lavoro consolidando i rapporti 

con le imprese, sviluppando ricerca e progettualità, così da consentire ai suoi 

diplomati di inserirsi facilmente nel mondo della produzione o nelle facoltà 

universitarie. Una Scuola dunque, testimonianza di un passato carico di storia e 

fucina di idee nel presente, con un filo rosso che sempre l’ha guidata: essere una 

scuola accogliente e radicata, pur in forme diverse, ieri e oggi nel territorio in cui è 

saldamente e vivacemente inserita. Un grazie, per questa lunga vita, agli Studenti 

che ne hanno tenuto alto il nome, ai Docenti che con determinazione hanno saputo 

trasmettere loro non solo il “saper fare” ma soprattutto il “saper essere”, ai Presidi 

lungimiranti e perché no, anche un po’ visionari che hanno saputo proiettare 

l’Istituto in un futuro sempre diverso, a tutto il Personale non docente che ha amato 

l’ITIS come una parte unica della propria vita!  Ad maiora!   

Lucia Giunta  

già Dirigente Scolastico di questa Istituzione dal 2000 al 2012  

 



150 e non li dimostra 
Questi che celebriamo sono i 150 anni non solo del nostro Istituto Tecnico Industriale, ma 
dell’intera formazione tecnica e professionale  che tanta importanza ha avuto nella 
crescita economica e culturale di Piazza Armerina. Il risultato di questo lavoro è una sorta 
di storia per immagini, scandita da date e tappe: dalla fondazione della Scuola Tecnica 
nel 1864, alla sua crescita con la Scuola Tecnica Agraria, con i corsi professionali delle Arti 
e dei Mestieri e poi, negli anni Venti, con i corsi di Avviamento Professionale, per 
giungere, in epoca fascista nel 1941, all’istituzione dell’Istituto Tecnico Industriale, fino 
all’intitolazione, nel 1983, ad Ettore Majorana. Non ha certo la pretesa di una storia delle 
istituzioni scolastiche a Piazza Armerina, per la quale occorrono migliori competenze e 
studi più approfonditi, ma, attraverso questa storia minore, possiamo un po’ rivivere i 
passaggi fondamentali della più grande storia nazionale e di quella di Piazza Armerina, 
che, pur non essendo una grande città,  viene trattata come se lo fosse, nel momento in 
cui diventa sede di istituzioni scolastiche di questa importanza. Un riconoscimento 
meritato che ne ha fatto uno dei poli scolastici più importanti del centro Sicilia. Non è 

azzardato affermare che da quella prima Regia Scuola Tecnica del 1864 discende tutta 
la formazione tecnica e professionale di Piazza Armerina, prova ne è che i documenti 
storici li abbiamo trovati custoditi nei vari istituti armerini, negli Istituti professionali, 
nell’Istituto Tecnico Femminile e naturalmente nell’Istituto Tecnico Industriale. 

Gran parte del materiale 

contenuto in questo libretto è il 

frutto di una lunga ricerca 

condotta nel 2011. L’impulso a 

realizzare il lavoro è venuto dalla 

volontà di far partecipare il nostro 

Istituto alle celebrazioni nazionali 

del 150° dell’Unità d’Italia, a cui 

erano state invitate le scuole che 

erano state istituite entro la fine 

dell’Ottocento o ancora prima.  La 

vicinanza della celebrazione del 

150° anniversario della nostra 

scuola ha motivato ancora meglio  

la ricerca.  

Il nostro istituto ha aderito  ad un progetto PON intitolato Con l’Europa, la scuola festeggia 150 

anni di storia.   Le giovani Ludovica Plantera e Arianna Zuccarella, in  rappresentanza della 

classe coinvolta nel progetto, la V Chimici, accompagnate dalle proff.sse   Francesca Ciantia e 

Vilma Piazza, hanno partecipato  alla manifestazione nazionale dell’EXPO 150, dedicata alle 

scuole,  che si è tenuta all’interno delle Officine Grandi Riparazione di Torino (Nella foto la nostra 

delegazione con le dirigenti nazionali del MIUR). Qui si sono confrontati con le altre scuole italiane, 

hanno  avuto modo di illustrare la storia antica e recente dell’Istituto  e fare un’interessante 

esperienza di partecipazione al grande momento storico vissuto in tutta Italia. 3 



Sono passati appena tre anni dall’Unità d’Italia quando, con un decreto del Regal 

Governo, viene istituita a Piazza Armerina  la  Scuola Tecnica Statale.  Inizia la sua attività  

il 1° marzo del 1864 con un Corso Preparatorio  che, con apposito decreto ministeriale,  è 

subito commutato in  anno di Corso Definitivo.  

È incaricato per la direzione il sacerdote  Don Giuseppe Vaccaro. I primi professori sono  il 

cavaliere Carlo Crescimanno, Giuseppe Giunta e Nicolò Cordova. La prima sede è nel 

settecentesco Palazzo Vescovile, oggi Museo Diocesano (nelle foto in basso).  

Nel 1861 l’Italia, costituitasi in Stato Nazionale, deve affrontare, tra l’altro, la grande questione 

della realizzazione di una coscienza unitaria nei suoi cittadini, questo ruolo viene affidato alla 

scuola. L’eredità del sistema scolastico ricevuta dagli Stati preunitari  è molto diversificata  e 

carente al sud più che al nord, nel sud si adombra in tutto il suo effetto dirompente quella che 

sarà poi definita la Questione Meridionale. Il novello Regno d’Italia accelera estendendo a tutto 

lo Stato la Legge Casati,  emanata 1959 dal regno di Sardegna. Le scelte scolastiche e 

pedagogiche sono finalizzati al processo di unificazione culturale e linguistica, nonché a quello 

di modernizzazione ed industrializzazione dello Stato. 

. 

13 febbraio 1864  nasce  la  Regia Scuola Tecnica   
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Le officine della Scuola Tecnica furono ospitate 

nell’edificio annesso al Palazzo Vescovile, qui in 

una  antica foto. L’edificio  più tardi  fu demolito, 

al suo posto fu costruito un’ala  di ampliamento 

dell’Ospedale Chiello.  Accanto gli spogliatoi. In 

un angolo degli armadietti si legge: LA PULIZIA  

E’ PROVA DI CIVILTA’  ED EDUCAZIONE. 

 5 



Il nuovo Governo Unitario estende a tutto lo Stato l’ordinamento scolastico del Regno 

di Sardegna, emanato appena nel 1859 con la legge che sarà ricordata con il  nome 

del Ministro Casati. Essa rappresenta l’atto costitutivo del sistema scolastico italiano. 

Riguarda tutti gli ordini di istruzione: quella superiore, impartita nelle Università e 

nelle scuole secondarie, divise in classiche e tecniche, e quella inferiore con l’istruzione 

elementare gratuita, articolata in due gradi di due anni ciascuno. L’istruzione tecnica 

comprende  la Scuola Tecnica, un percorso triennale, che segue ai due bienni di 

Scuola Elementare, e il triennio superiore dell’Istituto Tecnico. A Piazza Armerina, 

pur non essendo capoluogo di provincia, viene istituita la Regia Scuola Tecnica, 

comprendente quindi il percorso di base. (Nella foto sopra il primo Registro generale con i 

risultati  della valutazione degli alunni dal 1864 al 1872, sotto lo schema secondo cui si 

strutturava la scuola italiana con la Legge Casati). 
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Questa è la prima pagina del registro generale; riassume i dati della fondazione, del 

personale, del primo anno di attività e proclama con forza la laicità dell’Istituzione che deve 

rendere conto solo allo Stato: « La R. Scuola Tecnica fu fondata dal Regal Governo con 

decreto ministeriale del 13 febbraio 1864. Non fu mai in relazione con corporazioni civili o 

ecclesiastiche ma sempre col Regal Governo da cui fu fondata. Né la Provincia, né il Comune 

o Associazione privata di sorta ha ingerenza in questa Scuola Tecnica propria dello Stato».   

Il primo Dirigente è il sacerdote Don Giuseppe Vaccaro, i primi  docenti sono i professori 

Carlo Crescimanno -italiano, storia, geografia-, Giuseppe Giunta –matematica e disegno-,  

Niccolò Cordova –calligrafia. 

 “Fu aperta il 1° Marzo 1864 con un corso preparatorio il quale con Decreto Ministeriale fu 

commutato come anno di corso definitivo”. Una curiosità a dimostrazione delle condizioni 

critiche degli alunni: «Alla fine dell’anno non ci furono alunni idonei per il 2° Corso, ma si 

procedette alla fine dell’anno successivo all’esame di ammissione». 
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In questa dettaglio di una pagina 

del registro generale si può 

leggere che  le discipline insegnate  

sono:  Lettere Italiane, Storia  e 

Geografia, Diritti e doveri, 

Matematica, Disegno ornamentale 

e geometrico, Lingua Francese, 

Computisteria,  

Scienze Naturali, Calligrafia.  La 

valutazione è bimestrale e per 

ciascuna materia  sono valutati :  

“ il contegno, l’esercizio  per 

iscritto e l’orale”. 
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La pagina del registro qui accanto è 

quella relativa agli esami d’ammissione 

al Corso Preparatorio. Si nota una 

discrasia, mentre il decreto di 

istituzione della Scuola Tecnica è del 

1864, gli esami di ammissione si 

tengono nell’aprile 1863, e infatti in 

intestazione leggiamo a.s. 1863/64. 

Alla fine del Corso Preparatorio 

vengono ammessi  alla seconda  5 

alunni (il primo con la media di 10/10), 

due vendono rimandati, sette vengono 

ammessi come uditori. Nella nota in 

calce leggiamo che alla fine dell’anno 

sono ammessi alla seconda altri cinque 

alunni.  



Nel  Registro generale, alla fine 

di ciascun anno scolastico, c’è la 

rubrica “Effemeridi”, in cui si 

riassume tutto quanto riguarda  lo 

svolgimento dell’a.s.. appena 

concluso: il numero degli  alunni 

iscritti e licenziati,  i docenti che vi 

hanno  insegnato, le materie e  le 

note particolari, come la visita di 

ispettori ministeriali. Notare la 

presenza di professori  dai 

cognomi  certamente non siciliani 
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Effemeride 1866/67 la scuola 
è visitata dall’Ispettore centrale 
Cav. Pietro Lepora; si sono 
aggiunte nuove materie: 
scienze naturali e 
computisteria, e nuovi 
professori: Giovanni Martelli, 
Filippo Trigona, Ascenso 
Marinelli. Funziona da direttore 
l’ispettore  Maver .  

Effemeride a.s.  1867-68,  la 

Scuola Tecnica giunge a regime.  

L’effemeride  registra l’incremento 

del numero degli iscritti: 29 alunni 

così ripartiti: 13 nella 1a  classe, 

12 nella 2°,   4 nella 3a  classe. 

Saranno licenziati solo tre alunni.  

La direzione viene affidata prima al 

Sig. Velardita Antonino e quindi al 

Direttore Efisio Usai; questi  i 

nuovi professori : Pressenda Carlo, 

Luigi Giarrizzo, Francesco Zaffili. 



Anno scolastico 1868-1869 

ancora un’ispezione!  

“Nella metà di maggio la Scuola 

veniva ispezionata  dal  Cav. 

Girolamo Misio, R° Provveditore 

agli studi della Provincia di 

Palermo” 

Il corpo docente rimane lo stesso 

dell’anno precedente con 

l’eccezione del prof. Abatelli-

Genova Ercole  che viene 

incaricato  per l’insegnamento del 

Francese. 

Registro generale  degli anni  scolastici   

 1872 - 1873     /     1873 - 1874 

1874 - 1875     /      1875 - 1876 

1876 - 1877    /       1877 - 1878 
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A.S. 1873/74. Ecco un’intera pagina dal 

registro degli alunni.  A margine sono 

registrate le “Osservazioni  ed indicazioni 

del premio e della menzione onorevole 

conseguita”.  Da notare la giovane età degli 

studenti (10-12 anni), la specificazione  

«figlio del vivente»  ed il sistema di 

valutazione mensile. La è valutazione finale 

è espressa sia in 60esimi  che in 100esimi. 

Si viene «promosso tra gli ottimi, tra i buoni 

e tra gli idonei (sufficienti)» il ragazzo 

Gangi è promosso con un punteggio di 

99/100, «tra gli ottimi, col premio di 

1°grado e medaglia di argento» . 11 



1873-1876. Seguiamo la carriera dell’alunno 

Gangi Lorenzo, classe 1858; apprendiamo 

che proviene dalla Scuola Elementare di 

Aidone,   completa tutti e tre gli anni della 

Scuola Tecnica con una votazione che lo 

classifica tra gli ottimi e lo rende meritevole 

di menzione onorevole e medaglia di 

argento. 

Prima classe-  1873/1874 

Seconda classe – 1818/1875 

Terza classe  1875/1876 
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Sede  della Scuola Tecnica  nel Palazzo Diocesano 
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Alla  Scuola Tecnica viene annessa la 
Scuola di Avviamento Professionale  
di tipo Industriale  (Arte e Mestieri) e 
Agrario.  
L’Arte e Mestieri coabita con la 
Scuola Tecnica. L’Agraria avrà una 
propria sede. Qui alcuni laboratori-
officine  e una foto di gruppo del 
corpo docente.  
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1911 – Cinquantesimo anno dell’Unità d’Italia 
 

La Scuola Professionale di Arti e Mestieri di Piazza Armerina viene insignita con un diploma 
di medaglia d’oro all’Esposizione Internazionale delle Industrie e del Lavoro di Torino 

Professori e 
alunni del 
3° anno del 
corso per le 
Arti e i 
Mestieri 
posano per 
la foto 
ricordo. 
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Manufatti degli studenti del corso  di Arti e Mestieri 
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1927 –  Per la 

prima  volta 

troviamo la Regia 

Scuola 

Industriale   

intitolata a   

Cascino,  si tratta 

di Calogero, il 

fratello minore 

del Generale. 

Nelle foto il 

laboratori di 

Aggiustaggio  e 

sotto  quello  di 

Ebanisteria.   
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Sopra. Agosto-settembre 1924:  La «Regia Scuola Industriale» di Piazza 

Armerina viene insignita della Gran Medaglia d’oro  all’Esposizione Circondariale 

delle piccole industrie e dell’artigianato. Sotto. Ancora la denominazione «Regia 

Scuola  industriale» è usata sia per la scuola nostra, vincitrice della  medaglia 

d’argento, che per la scuola l’organizzatrice della prima Mostra di Arte Applicata  

dell’Italia Meridionale-Insulare, la Regia Scuola Industriale di Catania. 
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Alla Regia Scuola Tecnica è annessa la Scuola di tipo 

Agrario, questa è la sede della scuola, al centro di un 

notevole fondo agrario. È dotata di moderni mezzi 

agricoli e vi si sperimentano molti i tipi di agricoltura 

estensiva ed intensiva, c’è pure un laghetto per 

l’allevamento di oche.  
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Con la riforma Gentile del 1923 viene soppressa la Scuola Tecnica e introdotta 
la scuola complementare  triennale. Questa, con il testo unico di Giuseppe 
Belluzzo del 1928, viene trasformata in Scuola di Avviamento Professionale 
che si manterrà fino al 1965, quando viene istituita la Scuola Media Unificata. 
L’Avviamento permetteva a chi aveva conseguito la licenza elementare di 
continuare gli studi, ottenendo una formazione verso il mondo del lavoro o le scuole 
professionali e tecniche. Erano previsti due indirizzi: industriale e commerciale. Gli 
insegnamenti erano diversificati per maschi e femmine, secondo la 
tradizionale suddivisione delle mansioni nella società, tipica della prima metà 
del Novecento. Con la scuola di Avviamento Professionale, voluta dal fascismo, i  
ragazzi potevano, contemporaneamente, adempiere l'obbligo scolastico e ricevere 
un addestramento pratico per le semplici professioni della manodopera esecutiva. 
 

Lavori femminili 

prodotti delle classi 

di Avviamento 

professionale 

femminile 

Una classe 
della Scuola di 
Avviamento  
Professionale 
femminile nel 
laboratorio di 
cucito 



Momenti di 

festa e 

socializzazione. 

Non c’è modo di 

datarle  
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La Regia Scuola Industriale negli anni venti  viene trasferita nel nuovo edificio 

di Via Gen.le Muscarà. Nel 1927, verosimilmente, viene intitolata a  Calogero 

Cascino, Deputato nazionale e Sottosegretario di Stato, fratello minore del più 

famoso Generale Antonio.  Qui sotto l’inaugurazione dell’Istituto. 
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L’On. Calogero Cascino, 
avv. civilista, fu deputato 
nazionale nel 1904, 1913, 
1919, 1921,  e 
sottosegretario di stato 
all’Industria, al  
Commercio e alla 
Giustizia.  Nel 1924 rifiutò 
d’iscriversi al “listone” 
voluto da Mussolini 
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 L’inaugurazione 



25 

I nuovi laboratori  
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La scalinata d’ingresso. Negli ultimi 
restauri l’elegante scala a tenaglia è 
stata abbattuta. 

Questa targa in ferro battuto, prodotta nei laboratori della Scuola, presenta tutta le retorica dei 

simboli fascisti, le incisioni: Ars e Labor e un SPQP. Nel secondo riquadro c’è il ritratto di un 

uomo, sarebbe interessante sapere chi è: lo stesso Calogero Cascino? L’anno è il 1933, l’XI 

dell’era fascista.. 

La targa sulla porta interna dell’atrio 
invita i giovani ad entrare lietamente 
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Una foto datata 

importante per la 

storia dell’Istituto, 

marzo 1928: la 

Scuola è già 

intitolata a Cascino e 

la nuova Sala 

Macchine ci dice che 

era già nel nuovo 

edificio che come si 

vede dalla foto sotto 

ha il nome suul 

timpano. Una nota 

doverosa: anche 

questa, come quella 

sotto, e come la 

maggior parte delle 

fotografie qui 

riprodotte sono del 

prof. A. Balbo. 

 

C’entro anch’io? …Una meravigliosa foto di gruppo, molto allargato! 
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L’atrio addobbato per la Giornata della Tecnica  

Nel 1940 viene  istituita  la Giornata della Tecnica, che si celebrerà per quattro anni 
fino al 1943; nell’intenzione del ministro Bottai, che l’ha voluta fortemente, è tesa a 
valorizzare e promuovere l’istruzione tecnica,  ritenuta ancora l’ancella della 
superiore istruzione classica. La giornata, in tutta Italia e in tutti gli Istituti Tecnici è 
celebrata con mostre, dibattiti, convegni e visite  di gerarchi e dirigenti del regime . 

Come in tutta Italia 
anche a Piazza si 
celebra  la Giornata 
della Tecnica 
organizzata dal 
Ministero 
dell’Educazione 
Nazionale. 
Verosimilmente 
siamo nel 1941 
Questa immagine e 
quella di sotto ci 
raccontano 
dell’importanza che 
veniva dato 
all’evento 

Il pranzo di gala nell’aula magna della Scuola 



1941: nasce l’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

Con il Regio Decreto n.970 del 21-giugno-1942 viene istituito il Regio Istituto 

Tecnico Industriale per  Meccanici ed  Elettricisti. Il 5 ottobre 1941 il primo 

Consiglio plenario dei professori e dei capitecnici, si riunisce per organizzare la 

sessione straordinaria di esami che si è resa necessaria con la creazione della 

nuova scuola, per l’ammissione alla prima e seconda classe. Fa le funzioni di 

preside l’ing. Vito Cusumano, che diventerà il preside effettivo. Dopo pochi giorni 

c’è un secondo consiglio (10 ottobre): viene deliberata l’adozione dei libri di testo 

per il primo e secondo corso e dal verbale leggiamo che la lingua straniera è il 

tedesco; il 14 ottobre un terzo consiglio per ratificare gli scrutini degli esami 

straordinari: alla prima classe, su 23 aspiranti, ne vengono ammessi 20 (i ragazzi 

provenienti dall’avviamento o dalla scuola media, oltre che delle materie 

tradizionali, sono esaminati anche di Latino, Cultura fascista, Stenografia, Officina), 

alla seconda classe su 28 aspiranti ne vengono ammessi 22. (Nella foto un momento 

della  la solenne inaugurazione con le autorità civili e religiose). Il 29 maggio 1942 il 

consiglio si riunisce in seduta plenaria con un solo punto all’ordine del giorno: 

«Settimana della previdenza della patria in armi» per sollecitare una sottoscrizione 

presso tutto il personale, gli studenti ed i genitori. Il verbale gronda di retorica 

fascista. Vengono raccolti in tutto £ 53.500. Il 26 luglio 1942, come leggiamo nel 

verbale del Consiglio degli Insegnanti e Istruttori,  la scuola viene intitolata al 

“Comandante Bruno Mussolini”, ma la denominazione non verrà mai usata nei 

documenti ufficiali e non ne sarà data nessun’altra fino al 1983. Dopo appena un 

anno  il  24 luglio 1943  Mussolini viene arrestato per ordine del re.  
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I LABORATORI E LE OFFICINE 



I LABORATORI E LE OFFICINE 
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I LABORATORI E LE OFFICINE 
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L’Officina per la costruzione di motori per 
aerei, il fiore all’occhiello dell’Istituto Tecnico 

L’aereo, qui fotografato con studenti e 

professori, è conservato nel museo Storico 

dell’Aeronautica di Bracciano 



1941  - Alla vigilia della nascita dell’Istituto Tecnico,  la Regia Scuola Tecnica, 

conta circa 700 studenti, come apprendiamo dal registro dei verbali del Consiglio 

di Amministrazione, in cui si chiede un compenso straordinario per il preside, 

Vito Cusumano, per il segretario Alfonso La Pergola e la vicesegretaria  Liboria La 

Bruna, per il sovraccarico di lavoro dovuto alla gestione della Scuola Tecnica, più 

la «Scuola Secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e agrario».  

L’Istituto Tecnico Industriale ad indirizzo Meccanici ed Elettricisti tra  il 

1947 e il 1959.  Quando arriva a regime, nell’anno scolastico  1947/1948 , 

l’ITI ha 157 iscritti. Alla prima classe sono iscritti 32 studenti, in terza 36; le 

specializzazioni sono limitate all’ultimo biennio: la quinta Meccanici ha 31 iscritti 

e la V Elettricisti  23.  - 1950/1951: gli iscritti sono 146, ci sono due terze 

classi di 23 alunni ciascuno; - 1958/1959: gli iscritti sono 306 , con tre prime 

classi  da 35, 39, 36 alunni,  tre seconde da 26, 24,33 alunni. 
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Un po’ di numeri e curiosità 

Anni sessanta: arrivano le ragazze! 

L’I.T.I. si connota fin dall’inizio come scuola 

prettamente maschile, le bambine presenti 

nell’Avviamento vengono escluse dal nuovo 

Istituto Tecnico. All’inizio degli anni 

Sessanta le ragazze sono finalmente 

ammesse, scelgono prevalentemente il 

nuovo indirizzo, Chimico. Portano scompiglio 

e il preside Basilio Rampulla, per tenere a 

bada gli ormoni eccitati dei settecento 

giovani maschi, costringe le ragazze ad indossare abiti castigatissimi e grembiuli 

informi e a fare ricreazione separata. La stanzetta in cui una ventina di ragazze 

possono godersi la meritata pausa, se pur controllate a vista da una bidella, è a 

sinistra dell’atrio e i maschietti hanno imparato a conoscerla come «la saletta 

delle vergini». La presenza femminile è rimasta nel tempo sempre carente, le 

ragazze hanno continuato a scegliere Chimica, almeno fino all’inserimento 

dell’Informatica, un’altra materia che riesce ad attrarre l’universo femminile. 
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Dal 1982 questa è la sede dell’ITIS   che nel  1983 è stato intitolato a Ettore Majorana  

Anni Sessanta, gli studenti sono più di 800, nonostante il trasloco del 

Professionale nel nuovo edificio, nel 1966, i locali risultano angusti, ancora più 

insufficiente è la disponibilità di spazi per i nuovi laboratori, si è costretti a 

trasferire le classi del biennio in un edificio fuori paese. Si chiede alla Provincia di 

Enna che  intervenga per la costruzione di una struttura più adeguata, 

finalmente agli inizi degli anni Ottanta viene progettato il nuovo fabbricato che 

sorgerà sugli spazi lasciati liberi dallo smantellamento della stazione ferroviaria. 

Nel giro di un anno la ditta Finocchiaro consegna i nuovi lavori e nel 1982 

l’I.T.I.S vi si trasferisce: i locali sono grandi, luminosi e sufficienti a contenere i 

laboratori di tutte le specializzazioni: Chimica, Meccanica, Elettrotecnica, 

Elettronica.                                                           
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1983 - La scuola è  intitolata  

a «Ettore Majorana» 

Fisico teorico italiano, nacque a 
Catania, 1906. Allievo di Enrico Fermi, 
fu professore di fisica teorica 
all'università di Napoli. Scomparve 
misteriosamente nel 1938 nel corso di 
un viaggio per mare da Palermo a 
Napoli. Molto importanti sono le sue 
indagini di fisica nucleare teorica: sotto 
il suo nome, associato a quello di W. 
Heisenberg, va una teoria delle forze 
nucleari che dà spiegazione della 
stabilità del nucleo.  
Gli fu intitolata la scuola internazionale 
di fisica che ha sede a Erice, oltre a 
centinaia di scuole in tutta Italia.  

ETTORE MAJORANA 

Verbale dell’ g. 13 dic. 1983 – Consiglio di 
Istituto – Il preside è il prof. Ernesto 
Scibona; presidente del Consiglio di 
Istituto è il sig.  Di Maggio Filippo. Viene 
chiamato un esperto, il prof. Vincenzo 
Chiapetta, per illustrare meglio la figura di 
Majorana. 

Nel 2006 è stato 

indetto un concorso 

per la creazione del 

logo della nostra 

scuola che nella 

denominazione Istituto 

di Istruzione Superiore 

(I.I.S.) comprende 

l’I.T.I. e l’ITAS oggi 

TURISMO. Vincitore è 

risultato Andrea Orto, 

alunno del corso 

Elettronici. Questo da 

allora è il nostro logo 

ufficiale .  
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Nel 1997 all’ITIS fu aggregato il 

P.A.C.L.E, Perito Aziendale e 

Corrispondenti in Lingua Estera. 

In seguito, per meglio rispondere 

alle esigenze del territorio, vocato 

al turismo, è subentrata la 

sperimentazione Erica e poi 

l’ITER, il Perito Turistico 

Sperimentale. Con la Riforma 

Gelmini gli attuali indirizzi sono: 

Chimica e Materiali, Meccanica e 

Meccatronica, Informatica, 

Elettrotecnica e Turismo. 

2011 - La facciata dell’IIS illuminata per il 150° 
dell’Unità d’Italia 



CREDITS.  Progetto grafico e testi di Francesca Ciantia. Si ringraziano: la D.S. Lidia Carola Di 

Gangi per avere reso possibile questa pubblicazione, Vilma Piazza e Lucia Giunta per la preziosa 
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Per non fare torto allo spirito di responsabilità e di sacrificio che ha contraddistinto tutto il 

personale  e l’utenza scolastica – dirigenti, docenti, ATA, studenti, genitori -  non può non farsi 

cenno alla storia di questi ultimi dieci anni. Nel 2004 per problemi alla struttura in cemento 

armato la scuola fu dichiarata inagibile e di conseguenza il presidente della Provincia 

Regionale di Enna, il prof. Cataldo Salerno ne ordinò l’evacuazione. Sono seguiti momento 

dolorosi alla ricerca di una soluzione praticabile senza eccessivi disagi per l’attività scolastica, 

la primavera e la fine dell’anno scolastico trascorsero in alloggi di fortuna, i container, messi a 

disposizione della protezione civile, e in alcuni locali del vecchio Industriale, allora pertinenza 

dell’ASL. Piano piano, con l’opera indefessa della DS Lucia Giunta si è riusciti ad occupare 

provvisoriamente quelle parti dell’edificio non ricadenti nell’area a rischio. Dopo quasi dieci 

anni i lavori sono stati consegnati ma con qualche criticità la cui soluzione si spera ormai sia in 

dirittura d’arrivo. Va comunque fatto un plauso a  tutti quelli che, nonostante i notevoli disagi, 

hanno continuato a lavorare con entusiasmo e  alto senso del dovere.   
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         Eccoci insieme a festeggiare il 150° Compleanno dell’Istituto Industriale, un 

percorso lunghissimo, una tradizione importante. Siamo gli eredi di 150 anni di 

storia e nonostante i tanti cambiamenti, l’ “ Ettore Majorana” è stato e rimane un 

pilastro dell’educazione e dell’istruzione per Piazza Armerina e per il territorio. 

Come dirigente scolastico e come cittadina piazzese ne sono orgogliosa, cosciente 

di essere parte di qualcosa che esiste da così tanto tempo che ha formato e 

accolto migliaia di persone. 

Tanti anni sono trascorsi da quel lontano 1864 portandosi dietro eventi di lutto e 

di gioia, di schiavitù e di libertà. 1864: periodo memorabile per la nostra Nazione 

denso di storia e foriero di un futuro unitario. 

E’ proprio quell’anno il 13 febbraio, all’indomani dell’Unità d’Italia che nasce 

l’Industriale con il Decreto Regio d’Italia che istituisce la Regia Scuola Tecnica 

Statale. Viene aperta il 2 Marzo del 1864 e la prima sede è nel settecentesco 

Palazzo Vescovile, oggi Museo Diocesano. 

Da quell’anno sono trascorsi 150 anni ma l’Industriale “ E.Majorana” non li 

dimostra. L’entusiasmo, la professionalità, la progettualità del personale che 

lavora  per i nostri ragazzi ha reso  questa scuola sempre giovane e determinata 

a non arrendersi mai. 

Un sincero grazie a  coloro  i quali  hanno creduto in questo progetto: ai 

Professori  Concetto Parlascino, Rita Neglia e Rosy Adamo  per aver  promosso e 

coordinato tante interessanti attività, lavorando  con passione come si  sa fare  

solo quando si ama profondamente   qualcosa,  alla Professoressa Franca Ciantia, 

che stimo  e apprezzo da tempo,  per aver curato questa impegnativa 

pubblicazione che ha necessitato di  tanto studio e  tanta ricerca. 

Un augurio e un invito ai docenti a non cedere alla tentazione, così abilmente 

indotta da molti apparati burocratici, a voler considerare inutile ogni sforzo a 

svolgere la professione di docenti con dignità, competenza scientifica, didattica, 

pedagogica con passione e amore.  Ad majora, semper!    

Il Dirigente Scolastico     

Prof.ssa Lidia Carola Di Gangi 
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