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Circolari e news indirizzate ai genitori
Sospensione
ricevimento genitori
Cerca
N. protocollo: 285 - Data di emissione: 04/05/2018
Pubblicata il: 04/05/2018

Da venerdì 11 maggio il ricevimento genitori sarà sospeso
Leggi tutto ...
Presentazione software di automazione camere EEE: e3logger-auto
Pubblicata il: 02/05/2018
Oggi durante la videoconferenza dell' EEE Run coordination meeting mensile, lo studente
Salvo Battiato ha presentato il software da lui creato, che permette di rilevare e notificare
eventuali problemi del telescopio e l'invio automatico dei dati: " e3logger-auto".
Leggi tutto ...
Possibili irregolarità dell’attività didattica di mercoledì 2 e giovedì 3 maggio
N. protocollo: 272 - Data di emissione: 27/04/2018
Pubblicata il: 27/04/2018
Si informano le famiglie degli studenti che mercoledì 2 e giovedì 3 maggio è previsto uno
sciopero del personale scolastico aderente alle sigle sindacali SAESE e ANIEF.
Leggi tutto ...
Modifica calendario consigli di classe
N. protocollo: 274 - Data di emissione: 27/04/2018

Pubblicata il: 27/04/2018
Sono pervenute diverse richieste di modifica della data dei consigli previsti per il prossimo 30
aprile. Considerate le attenzioni da riservare alla compilazione degli elenchi dei libri di testo si
ritiene utile rinviare lo svolgimento dei consigli già previsti per il 30 aprile prossimo a
mercoledì 9 maggio. Le date degli altri incontri restano invariati. Si riassume il calendario.
Leggi tutto ...
Convocazione (ordinaria) consigli di classe
N. protocollo: 268 - Data di emissione: 26/04/2018
Pubblicata il: 26/04/2018
I consigli di classe sono convocati a partire da giovedì 30 aprile, in seduta completa, con il
seguente ordine del giorno:
Leggi tutto ...
Hooked on Math
Pubblicata il: 22/04/2018
HOOKED ON MATH Erasmus +, ha concluso la sua prima tappa. Studenti Italiani, polacchi e
lettoni si sono incontrati presso Sp?dola Gymnasium di Jelgava ( Lettonia), per avviare le
attività che attraverso la matematica, la fisica e le scienze li porteranno ad esplorare future
professioni.
Leggi tutto ...
CONCORSO UNIVERSITA' CREA UN LOGO PER " IL LICEO MATEMATICO"
Pubblicata il: 12/04/2018
Il Dipartimento di Matematica e Informatica di Catania bandisce un concorso che dia maggiore
visibilità al progetto del liceo matematico mediante la scelta di un “logo” che la identifichi.
Leggi tutto ...
Incontro di bioetica
Pubblicata il: 11/04/2018
Il valore della vita umana è stato il tema rivolto agli studenti del liceo scientifico, lo scorso
martedì. La vita possiede un valore inalienabile e non facilmente contrattabile. Tuttavia siamo
in presenza di un'ampia gamma di orientamenti antropologici che interpretano e valutano la vita
in modi diversi. Ecco perché occorre possedere un corretto senso critico che permetta di
affrontare argomenti di bioetica in modo da salvaguardare il più possibile la dignità della
persona umana.
Leggi tutto ...
SCELTO IL LOGO DEL LICEO MATEMATICO DEL NOSTRO LICEO!
Pubblicata il: 04/04/2018
Semplicità, immediatezza, coerenza dovevano essere combinate a tecnica e ad un corretto gusto estetico, per creare quello
che sarebbe diventato il simbolo del liceo matematico per la nostra scuola. La Commissione giudicatrice costituita dalla
referente del percorso formativo Prof.ssa Maria Lutri, dai professori del Liceo Matematico Chisari Alfio, Dario Luppino, dalla
Prof.ssa Francesca Guzzetta coordinatrice del Dipartimento di Matematica del Liceo e dal Prof. re Santangelo Carmelo
funzione strumentale di riferimento per le attività degli studenti, ha individuato all’unanimità il logo vincitore, che è risultato
quello realizzato dall'alunno

PIERPAOLO PELLEGRINO Classe 1 Bt
Leggi tutto ...
TASSA ESAMI PET E FIRST CAMBRIDGE 2018
N. protocollo: 237 - Data di emissione: 04/04/2018
Pubblicata il: 04/04/2018
Si invitano gli alunni candidati agli esami PET CAMBRIDGE (26 MAGGIO 2018)
Leggi tutto ...
Vacanze in occasione della Santa Pasqua
N. protocollo: 232 - Data di emissione: 24/03/2018
Pubblicata il: 24/03/2018

In occasione delle festività pasquali l’attività didattica sarà sospesa da giovedì 29 marzo a
martedì 3 aprile per riprendere regolarmente mercoledì 4 aprile ...

Leggi tutto ...
Possibili irregolarità dell’attività didattica di venerdì 23 marzo
N. protocollo: 222 - Data di emissione: 20/03/2018
Pubblicata il: 20/03/2018
Si informano le famiglie degli studenti che venerdì 23 marzo è previsto uno sciopero del
personale scolastico aderente alle sigle sindacali Cobas e ANIEF
Leggi tutto ...
U paisi ca mi piace
Pubblicata il: 17/03/2018
Nell'ambito delle attività di Alternanza scuola lavoro, il Liceo scientifico E.Fermi di Paternò sta
lavorando, con i progetti "U paisi ca mi piaci" e "Ciceroni multimediali” e con la cooperazione di
SiciliAntica e Vivisimeto, per la conoscenza, la scoperta, la valorizzazione e la salvaguardia del
nostro territorio paternese e simetino.
Leggi tutto ...
Attività didattica di lunedì 19 marzo 2018
N. protocollo: 225 - Data di emissione: 16/03/2018
Pubblicata il: 17/03/2018
MODIFICA ORARIO ATTIVITA' DIDATTICA LUNEDI' 19 MARZO 2018
Leggi tutto ...
Seconda tappa del progetto Erasmusplus “Enjoy the School”

Pubblicata il: 15/03/2018
Seconda entusiasmante tappa del progetto Erasmusplus “Enjoy the School” a Manavgat,
Turchia. Le coordinatrici, Prof.ssa Olga Dovì e Prof. ssa Maria Giuseppina Privitera ,insieme al
Prof. Lucio Guarnera, hanno partecipato al secondo meeting internazionale presso la
Manavgat Anatolian Imam Hatip High School.
Leggi tutto ...
Secondo Incontro Scuola Genitori
N. protocollo: 218 - Data di emissione: 12/03/2018
Pubblicata il: 15/03/2018

Il secondo incontro scuola genitori è previsto a partire da lunedì 19 marzo secondo il
calendario seguente
Leggi tutto ...
Borsa di studio anno scolastico 2017/2018, prevista dalla Legge 62/2000;
N. protocollo: 212 - Data di emissione: 09/03/2018
Pubblicata il: 09/03/2018
Si comunica agli alunni che dalla data odierna si può presentare la domanda relativa alla
borsa di studio, il modello di domanda è scaricabile dal sito della scuola.
Si precisa altresì, che l’istanza deve essere presentata, improrogabilmente entro e non oltre
il 16/04/2018.
Leggi tutto ...
TASSA ESAMI TRINITY 2018
N. protocollo: 210 - Data di emissione: 08/03/2018
Pubblicata il: 08/03/2018
Si invitano gli alunni candidati agli esami Trinity 2018 a versare la somma di €67,00 per la
tassa di esame entro e non oltre il 16/03/2018 consegnando la ricevuta del versamento
all’ufficio didattica.

Leggi
tutto ...
Pagine
Selezione interna alunni delle classi quarte partecipanti agli scambi didattici-culturali e Twinning
con scuole di Paesi europei.
N. protocollo: 206 - Data di emissione: 07/03/2018
Pubblicata il: 07/03/2018
Si informano gli studenti delle classi quarte che sono aperte le candidature per partecipare allo
scambio culturale con una scuola tedesca di Waibilingen, Stoccarda.
Leggi tutto ...
La Sicilia: Seminario Computer quantistici
Pubblicata il: 01/03/2018
[Newsicilia]
Di Vittoria Marletta
“I computer quantistici ribalteranno il futuro”. All’Enrico Fermi insegnanti e alunni studiano
insieme.
Professori e studenti insieme, al liceo scientifico statale “Enrico Fermi” di Paternò, per studiare
fisica quantistica.

Leggi tutto ...
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