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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 linguistico .

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 linguistico  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 linguistico 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

Il liceo linguistico è indirizzato allo studio di tre lingue straniere:
Inglese, Francese, Spagnolo. Guida lo studente ad approfondire
e a sviluppare le competenze linguistiche e comunicative di tre
lingue, altre all'italiano e a comprendere criticamente l'identità 
storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. Tali competenze
sono arricchite con annuali stage all'estero. Il diploma di liceo
Linguistico consente l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria,
La possibilità di inserirsi facilmente nel mondo del lavoro e di 
proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione
Professionale post-diploma o iscriversi agli Istituti di Alta 
Formazione

Perché il liceo linguistico

Il nostro Istituto è sempre molto attento a soddisfare le necessità 
ed interessi degli adolescenti della e-generation con l’attuazione 
di numerosi progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa.
In linea con i nuovi programmi e con quanto indicato dalle
strategie di Lisbona e di EU 2020, il Liceo Statale Linguistico
intende consentire nuove forme di organizzazione 
dell’apprendimento. Il curriculum di studi affianca alle discipline
umanistiche, che caratterizzano tradizionalmente il Liceo,  uno 
studio delle lingue integrato dalla presenza di conversatori di
madre lingua e da una buona formazione matematico-scientifica. 
Al termine del corso l'allievo/a sarà in grado di:
- conoscere e comunicare in tre lingue straniere in situazioni 
  differenti 
- passare con facilità da una lingua all'altra
- studiare alcuni argomenti in una lingua diversa dall'italiano
- conoscere la cultura, la storia e le tradizioni dei paesi di cui 
  si studia la lingua attraverso le opere letterarie, audiovisive 
  ed estetiche.
- sapersi rapportare con la cultura e le conoscenze delle civiltà 
  straniere grazie ai contatti con queste e attraverso esperienze 
  di studio all'estero 
Il nostro Istituto si impegna inoltre a garantire il successo 
scolastico degli alunni attraverso iniziative coordinate di progressivo 
miglioramento dell’area didattica in tutti i possibili settori, ciò nella 
ferma consapevolezza che la piena formazione dei giovani è un 
problema di grandissima rilevanza in quanto da essa discende il 
destino del mondo,  della convivenza democratica, del benessere 
personale.  Quindi, realizzare in tal senso una piena sinergia tra i
 genitori, gli operatori scolastici e l’amministrazione scolastica è 
importante se si vuole creare una unitarietà educativa.

Perché il liceo linguistico  Enrico Fermi

MATERIE
Classi e numero ore

1 2 3 4 5

Religione 1 1 1 1 1

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 2 2   ==     ==     ==

Storia e Geografia 3 3   ==     ==     ==

Storia     ==    ==      2 2 2

Filosofia    ==   ==   2 2 2

Lingua e cultura straniera (INGLESE) * 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera (FRANCESE)* 3 3  4  4  4 

Lingua e cultura straniera (SPAGNOLO)* 3 3 4 4 4

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 30 30 30

* sono comprese 33 ore annuali di conversazione con docente di madrelingua
** 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 BAPS04002T, 
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 linguistico  Fermi

Segreteria

Il liceo linguistico E. Fermi
❖ Corpo docente preparato, aggiornato, sempre al passo con 

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

❖ Aule attrezzate con le LIM

❖ 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 nostro obiettivo: 
insegnare ad  apprendere, 

ad apprendere per 
tutta la vita della vita stessa.

Il nostro motto: 
conosci te stesso

 per star bene con gli altri 
e insieme

cambieremo il mondo.
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