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Progetto
Cerca 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 ...
Monitoraggio PdM 2017/18
Pubblicata il 17/11/2018
Leggi tutto ...
PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE: "Innovi...Amo i saperi".
Pubblicata il 22/06/2018

Lunedì 25 giugno la scuola da il via ai corsi del progetto PON “Innovi…Amo i saperi”.
Si apriranno sei dei nove moduli previsti e vedranno coinvolti prevalentemente alunni del
biennio.
Leggi tutto ...
Chiusura progetto PON, "Apri....Amo la Scuola"
Pubblicata il 07/06/2018
Si è concluso con successo il progetto che ha visto impegnati docenti e studenti in attività
didattiche che hanno arricchito l'offerta formativa del nostro liceo, contribuendo alla crescita dei
ragazzi.
Leggi tutto ...
Scambio Culturale Germania- Italia classi quarte
Pubblicata il 03/06/2018
L’amicizia del nostro liceo con la KaufmnannischeSchule Waiblingen si rafforza grazie alla

Prof.ssa O. Dovì e alla presenza di una scolaresca e dei loro docenti, Ms. A. Ruf e Mr.A. Nebel,
dal 12 al 19 maggio 2018, settimana intensa e proficua dal punto di vista culturale e sociale.
Leggi tutto ...
Erasmus+ KA2 “Enjoy the school”
Pubblicata il 23/05/2018
Meeting internazionale del progetto Erasmus+ KA2 “Enjoy the school”
Leggi tutto ...
Festa del Liceo Matematico
Pubblicata il 16/05/2018
Si comunica che il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di
Catania invita gli alunni, che hanno partecipato al progetto “Liceo Matematico”, i docenti e il
Dirigente Scolastico alla manifestazione “Festa del Liceo Matematico”, che si terrà venerdì
18 maggio 2018 alle ore 16,00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Fisica e Astronomia
dell’Università degli Studi di Catania.
Leggi tutto ...
Escursione Forre Laviche del Simeto
Pubblicata il 15/05/2018
VEDI FILMATO
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 ...
Corso di Aggiornamento in temi di Fisica Moderna
Pubblicata il 25/04/2018

Link al sito " Temi di Fisica Moderna "
https://sites.google.com/view/temi-di-fisica-moderna/home
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 ...
Progetto PON Apri...Amo la Scuola
Pubblicata il 13/04/2018

In questi giorni, il liceo da il via ai moduli del progetto PON, "Apri....Amo la Scuola"
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
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Leggi tutto ...
Per una memoria viva che si fa impegno quotidiano
Pubblicata il 24/03/2018
Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera celebra la Giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
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 ...
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 ...
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 ...
App mastercom dedicata ai genitori relativa al “registro elettronico”

Pubblicata
Pagineil 28/02/2018
Si comunica che il registro elettronico (portale famiglie) è ora consultabile anche via APP. E’
infatti disponibile la app MasterCom (Mastercom PRO) dedicata ai genitori
Leggi tutto ...
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