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Imparare è un’esperienza, 
tutto il resto è solo 
informazione 
Albert Einstein

Gentile Genitore,

il prossimo anno scolastico segnerà una tappa fondamentale 
nel percorso di vita di suo figlio: il passaggio dalla scuola 
secondaria di primo grado a quella di secondo grado.

Quale indirizzo di studio intraprendere non è certo una scelta 
facile per un adolescente e per la sua famiglia, ma 
dev'essere coerente con le attitudini e le aspettative di chi 
inizia il nuovo percorso. Noi le proponiamo di considerare la 
possibilità di scegliere il nostro liceo.

L'Istituto vanta un assetto organizzativo consolidato, si 
confronta quotidianamente con il mondo giovanile, accetta 
come opportunità le sfide poste dalla globalizzazione e si 
presenta al territorio con una proposta didattica seria, 
approfondita e proiettata verso il futuro.

Il liceo Fermi promuove il successo scolastico degli alunni 
attraverso iniziative coordinate di progressiva crescita 
personale: accoglienza, sostegno, approfondimento, ricerca, 
sperimentazione, attività extracurriculari, esperienze di studio 
all'estero, orientamento. La valorizzazione delle eccellenze 
ha priorità assoluta nel nostro progetto formativo. 

Il costante aggiornamento dei docenti è dettato dalla ferma 
consapevolezza che la formazione dei giovani è 
fondamentale per la convivenza democratica, il benessere 
individuale e sociale, il progresso, il futuro di tutti.

Se ritiene, dunque, l'istruzione come l’investimento per il 
futuro di suo figlio, se pensa alla scuola come ad una 
palestra per la realizzazione personale e la crescita sociale, 
se chiede alla scuola una preparazione varia e duttile, 
propedeutica allo studio universitario, la scuola che cerca è il 
liceo Fermi.

Se vuole che suo figlio sappia affrontare con successo le 
sfide del mondo del lavoro, preparato ad occupare ruoli di 
primo piano, tutto ciò che cerca è nel liceo "Fermi".
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         Cordialmente



Per studiare. Perché studiare serve, è universalmente utile.
Lo studio è espressione di intelligenza, libertà e creatività.
La formazione è un’esperienza che dona apertura mentale, 
capacità di analisi, apprendimento e adattamento.
Studiare con passione e serenità allena alla soluzione dei 
problemi, prepara alle sfide della vita.

Perché il liceo

Perché il mondo del futuro sarà di chi è capace di pensare 
autonomamente e fuori dagli schemi. Il liceo classico prepara 
a questo: ad essere una mente, una persona capace di 
inventare e di programmare, di dirigere e di comprendere, di 
argomentare e risolvere.
C’è bisogno di studiare il latino e il greco per prepararsi a 
questo? Sicuramente.  

Perché il liceo classico

La formazione liceale fornisce una preparazione sopra la 
media. Il liceo classico Fermi vive all’interno di una struttura 
consolidata ed efficiente, da sempre impegnata ad educare 
le nuove generazioni per le sfide del mondo futuro.
Non formiamo studenti, ma uomini e donne pronti ad 
affrontare il domani.

Perché il liceo classico Enrico Fermi

MATERIE
Classi e numero ore

1 2 3 4 5

Religione 1 1 1 1 1

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 — — —

Storia — — 3 3 3

Filosofia — — 3 3 3

Matematica * 3 3 2 2 2

Fisica — — 2 2 2

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2

Storia dell’Arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

TOTALE ORE 27 27 31 31 31

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della terra 

Piano delle lezioni

La legge prevede che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche 
statali per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni 
ordine e grado vengano effettuate esclusivamente on line.

É necessario accedere al portale www.iscrizioni.istruzione.it, 
registrarsi, inserire il codice del liceo Fermi BAPS04000Q, 
compilare il modulo di iscrizione ed inoltrarlo.

La segreteria dei Liceo Fermi è a sua disposizione, negli 
orari di ricevimento, per ogni necessità di carattere 
informativo e, se necessario, per compilare ed inviare la 
domanda di iscrizione.

Come iscriversi al liceo Fermi

Segreteria

 

Il liceo classico Fermi
❖ Corpo docente preparato, aggiornato, sempre al passo con 

le nuove tendenze della cultura digitale e in sinergia con gli 
alunni

❖ Nuovi laboratori informatici con strumentazioni 
d’avanguardia e laboratori scientifici (chimica, fisica, 
biologia)

❖ Stage linguistici all’estero, per imparare a comunicare con 
il mondo

❖ Certificazioni linguistiche e informatiche, anche spendibili 
nelle università e nel mondo del lavoro

❖ Orientamento in ingresso, in itinere, in uscita

❖ Attività sportive

❖ Eventi culturali, seminari di approfondimento, incontri con 
personalità di spicco della cultura italiana

Gli uffici di segreteria, durante il periodo delle iscrizioni, sono 
aperti al pubblico:

- tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
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