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CALENDARIO VERIFICHE DEBITI FORMATIVI
Leggi tutto ...
modifica calendario del corso di recupero di lingua inglese
N. protocollo: Circ. n. 278 - Data di emissione: 04/07/2019
Pubblicata il: 04/07/2019
Si comunica una modifica al calendario del corso di recupero di lingua inglese per il Biennio.
Leggi tutto ...
Corsi di recupero finali
N. protocollo: 278 - Data di emissione: 26/06/2019
Pubblicata il: 27/06/2019
Si comunica che a partire da lunedì 1 luglio, per gli studenti che hanno riportato insufficienze
nelle valutazioni finali, saranno avviati i corsi di recupero secondo il calendario allegato.
Leggi tutto ...
Attività Liceo Matematico Anno Scolastico 2018/2019
Pubblicata il: 27/06/2019
Al seguenti link tutti i Lavori prodotti dadli alunni del Liceo Matematico Classi Prime e Seconde
guidati dai docenti:
Chisari Alfio Luppino Dario, Lutri Maria, Percipalle Cristina.
https://padlet.com/licmatfermi/oym1qm0w98j6

https://padlet.com/licmatfermi/soc5djm86pd3

Leggi tutto ...
XXVII Anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio
Pubblicata il: 27/05/2019
“Il ricordo è un modo d'incontrarsi”(Kahlil Gibran), restituisce la vita a coloro che non esistono
più e può offrire ai nostri ragazzi ciò di cui hanno disperatamente bisogno: modelli autorevoli e
credibili. È questa la ragione ultima per la quale la III B e la V B del nostro liceo hanno scelto di
dare il loro contributo di passione e creatività, partecipando alla XXVII edizione della
manifestazione #PalermoChiamaItalia, dedicata alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalità organizzata transnazionale, firmata a Palermo nel 2000.
Leggi tutto ...
La Fisica del III Millennio 2° incontro
Pubblicata il: 27/05/2019

" La Fisica del III Millennio ".

DALLA TEORIA DEL CAOS AI SISTEMI COMPLESSI: ATTRATTORI STRANI E
GEOMETRIA FRATTALE
Leggi tutto ...

Bando di Concorso: "UN NOME PER LA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA"
Pubblicata il: 27/05/2019
Al fine di promuovere e incentivare fra gli alunni la curiosità per la biblioteca di istituto e di
coinvolgerli nelle iniziative della stessa, si bandisce un concorso per dare un nome alla
biblioteca del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Paternò.
Leggi tutto ...
BIBLIOPOINT
Pubblicata il: 27/05/2019
Il nostro istituto ha un BIBLIOPOINT!
Leggi tutto ...
La Fisica del III Millennio
Pubblicata il: 05/05/2019

Il Liceo Scientifico Fermi promuove il corso di aggiornamento.
" La Fisica del III Millennio ".

Primo seminario " L'energia Oscura "

Leggi tutto ...
Caffè Letterario
Pubblicata il: 15/03/2019
APPUNTAMENTO al caffè letterario.
Nell’ambito del progetto biblioteca "Fermi!!! Si legge", che dall’inizio dell’anno ha coinvolto
tantissimi alunni di diverse classi provenienti da entrambi gli indirizzi del nostro istituto, un
momento fondamentale di aggregazione e crescita culturale e comunicativa è stata
l’organizzazione del caffè letterario a tema di un romanzo letto da più classi
contemporaneamente.
Leggi tutto ...
Hooked on Math in Katowice
Pubblicata il: 12/03/2019

" Matematica e Scienze " in Polonia "
Leggi tutto ...
ON THE MOVE 28 GENNAIO-4 FEBBRAIO 2019
Pubblicata il: 27/02/2019

Il nuovo progetto Erasmusplus ON THE MOVE ha

realizzato la prima mobilità a Kielce in Polonia dal 28 gennaio al 4 febbraio 2019 presso la
scuola VI LiceumOgólnoksztalcaceim. JuliuszaSlowackiego.
Leggi tutto ...
Incontro sulla Costituzione
Pubblicata il: 22/02/2019
Nell’ambito delle attività promosse dal Dipartimento di Storia, Filosofia, Religione, al fine di
approfondire le tappe essenziali del percorso di Cittadinanza e Costituzione, venerdì 15
febbraio 2019, dalle ore 11,30 alle ore 13,15, si è svolto, nell’Aula Magna del nostro liceo,
l’incontro dal titolo “ La Repubblica democratica: la Costituzione e i diritti fondamentali a scuola”.
Leggi tutto ...
Calendario PON "I bit della memoria"
Pubblicata il: 06/02/2019
Leggi tutto ...
Un PONte verso il mio futuro
Pubblicata il: 05/02/2019

Leggi tutto ...
Giornata della memoria
Pubblicata il: 26/01/2019
PER NON DIMENTICARE …
IL VIAGGIO POETICO NELLA MEMORIA DELLA SHOAH

Non
si è trattato di una semplice e rituale commemorazione dell’Olocausto, in vista della
Pagine
Giornata della Memoria! Si è sviluppata invece come una riflessione emotiva e culturale dei
prodotti poetici della tragica esperienza dei campi di concentramento l’attività di laboratorio
svoltasi sabato 26 gennaio 2019 nell’aula 3.0 ad opera delle classi IIB e IIBsa.
Leggi tutto ...
Cerimonia Centisti
Pubblicata il: 21/01/2019
Cerimonia dei centisti 2018
“Vi auguriamo di mantenere nel tempo le qualità che avete dimostrato di avere nei cinque anni
di Liceo”, queste le parole che hanno accolto pomeriggio i 20 centisti del nostro liceo in
occasione della cerimonia dedicata a loro. Ai ragazzi intervenuti e alle loro famiglie è stato
rivolto il nostro messaggio: “ Il risultato dell’esame di Stato si è costruito nel tempo ed è oggi la
conferma che le scelte che avete fatto all’inizio di questo percorso erano quelle giuste. Vi
auguriamo di diventare professionisti e cittadini seri e responsabili e, sebbene la vita potrà
riservarvi momenti difficili, quello che avete imparato in questi anni fondamentali per la
formazione della vostra personalità vi servirà per superarli. Vi auguriamo infine, di trovare L’isola che non c’è - (canzone che è stata dedicata loro durante l’incontro) e anche con un
pizzico di fortuna, di fare incontri positivi, di conoscere persone che sappiano valorizzarvi e
credere in voi. Avete una bella responsabilità!"
Leggi tutto ...
Progetto Martina
Pubblicata il: 15/01/2019
Anche quest'anno i giovani studenti delle quarte classi hanno incontrato i medici del "progetto
Martina" per ricevere informazioni sulla prevenzione ai tumori. Il progetto ha lo scopo di
educare i giovani ad un sano stile di vita affinchè ciascuno possa operare scelte consapevoli,
sia in grado di ridurre il rischio di contrarre un tumore o ne possa diagnosticare in tempo la
presenza. Tra i relatori: il dott. Salvatore Ciancitto, chirurgo, e il dott. Francesco Ciancitto,
odontoiatria ( presidente del Lions club di Paterno').
Leggi tutto ...
Curriculum di Istituto
Pubblicata il: 09/01/2019
Pubblicazione Curriculum Disciplinare allegato al PTOF
Leggi tutto ...
Corsi di recupero intermedi
N. protocollo: 122 - Data di emissione: 07/01/2019
Pubblicata il: 07/01/2019
Si comunica che a partire dal 10 gennaio, per gli studenti del biennio (e delle quarte classi per
le scienze) che hanno riportato insufficienze nelle valutazioni intermedie, saranno avviati i corsi
di recupero secondo il calendario allegato.
Leggi tutto ...
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