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Incontro sulle cellule staminali svolto al dipartimento di Fisica di Catania.
Leggi tutto ...
INCONTRO "ORA DI LEGALITA'" CON L'ASSOCIAZIONE "LIBERA IMPRESA"
Pubblicata il 23/03/2015
Incontro associato al concorso "Fare il giornale nelle scuole"
Leggi tutto ...
Rettifica orari Incontri scuola famiglia di giovedì 26 marzo
Pubblicata il 23/03/2015
Si rettificano gli orari relativi all'incontro scuola famiglia del 26 marzo come segue:
15:00 - 16:15

ID

III B

16:15 - 17:30

III D

VB

17:30 -18:15

VD

IV B

18:15 - 20:00

IV D

III G

Il Dirigente Scolastico
Leggi tutto ...
Osservazione dell'eclissi con il telescopio solare
Pubblicata il 20/03/2015
Inaugurato il Laboratorio Solare in occasione dell'eclissi di sole del 20/03/2015
Leggi tutto ...
TERZA ORA - Giornalino d'Istituto - Gennaio 2015
Pubblicata il 18/03/2015
Leggi tutto ...
Olimpiadi di Scienze (venerdì 13 e sabato 14 marzo)
Pubblicata il 15/03/2015
Selezione fase regionale Olimpiadi di Scienze organizzate dall'ANISN (Associazione Nazionale
Insegnanti Scienze Naturali)
Leggi tutto ...

Incontro con l'associazione AIDO
Pubblicata il 15/03/2015
Educazione al dono: incontro con il cardiochirurgo dottor Domenico Grasso
Leggi tutto ...
Progetto EEE - La Scienza nelle Scuole
Pubblicata il 14/03/2015
PROGETTO EEE (Extreme Energy Events)
Presidente Prof. Antonino Zichichi
Leggi tutto ...
Viaggio di istruzione a Roma
Pubblicata il 14/03/2015
Le date disponibili per il Viaggio di istruzione a Roma fornite dall'Agenzia sono: 23-28 aprile, 30
marzo- 4 aprile, 7-12 aprile. Il costo totale (anticipo + saldo) è di € 305. Si allega la circolare ed
il programma tipo.
Leggi tutto ...
Seminario di Letteratura italiana
Pubblicata il 13/03/2015
Le Parrocchie di Regalpetra, Gli zii di Sicilia e il Candido di SCIASCIA
Leggi tutto ...
Primo incontro progetto EEE
Pubblicata il 11/03/2015
Introduzione alla fisica moderna: la relatività ristretta
Leggi tutto ...
Gara squadre di matematica presso Caltagirone
Pubblicata il 10/03/2015
Il Fermi si classifica secondo nella gara del 06/03/15.
Leggi tutto ...
Incontro su "la fitotossicità dei farmaci"
Pubblicata il 10/03/2015
Incontro organizzato dall'AIRC sui farmaci , sulla fitotossicità e sulle nanotecnologie
Leggi tutto ...
Incontro sulla "Procreazione assistita"
Pubblicata il 06/03/2015
Il 6 marzo per gli alunni delle classi quinte si è svolto un incontro con il Dottore Placido Borzì
sul tema "Nuove frontiere della procreazione assistita".

Leggi tutto ...
Simulazione matematica quinte classi
Pubblicata il 27/02/2015
Per coloro che fossero impazienti di conoscere le soluzioni alle tracce proposte.
Leggi tutto ...
Modifica orario di ingresso giovedì 26 febbraio
Pubblicata il 25/02/2015
Per esigenze di servizio domani 26 febbraio 2015 la classe II C farà ingresso in seconda ora.
Leggi tutto ...
Progetto EEE (Extreme Energy Events)
Pubblicata il 20/12/2014
Il Progetto EEE – La Scienza nelle Scuole consiste in una speciale attività di ricerca, in
collaborazione con il CERN, l'INFN e il MIUR, sull’origine dei raggi cosmici, condotta con il
contributo determinante di studenti e docenti della nostra scuola. Agli alunni viene dato, inoltre,
l’importantissimo compito della costruzione degli stessi rivelatori a partire da elementi di base,
affinché si rendano conto di come si possa passare da materiali poveri a strumenti di altissima
precisione.
Leggi tutto ...
Incontro del 16 dicembre per organizzazione giornata di ORIENTAMENTO
Pubblicata il 16/12/2014
Si comunica che domani martedì 16 dicembre si svolgerà un incontro fra docenti universitari e
docenti delle scuole superiori per discutere dell'organizzazione dell'attività di orientamento da
organizzare presso i dipartimenti di Fisica&Astrnomia e di Matematica&Informatica. L'incontro
si terrà presso il Dipartimento di Matematica&Informatica (Cittadella Universitaria, via S.Sofia
64) alle ore 15.30 (e finirà prima delle 19) nella Sala Anile del DMI (Edificio 5 - Blocco I - piano
terra)
Leggi tutto ...
Progetto di educazione finanziaria nelle scuole Miur-Banca d'Italia
Pubblicata il 03/12/2014

Le esperienze internazionali mostrano come

la scuola costituisca il canale principale per veicolare iniziative e conoscenze di educazione
finanziaria e rivesta un ruolo fondamentale perché, da un lato, consente di raggiungere una

vasta
fascia della popolazione, con riferimento a tutti i ceti sociali; dall’altro, agevola il processo
Pagine
di avvicinamento, o familiarizzazione, dei consumatori di domani ai temi finanziari, prima che
giunga il momento della vita in cui vengono effettuate importanti scelte economico-finanziarie.
Leggi tutto ...
Emanazione Avviso Pubblico MIUR-DPO per la realizzazione di iniziative progettuali di
sensibilizzazione, informazione e formazione sulla prevenzione di ogni forma di violenza e
discriminazione
Pubblicata il 03/12/2014
Il MIUR, DG per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, e il Dipartimento per le Pari
Opportunità (DPO) bandiscono un concorso (nota MIUR AOODGSIP. EU.0006992 del 01-122014) per la realizzazione di iniziative progettuali di sensibilizzazione, informazione e
formazione sulla prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione. Possono
candidarsi alla realizzazione del progetto tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado. I
soggetti proponenti potranno coinvolgere nella presentazione dei progetti, anche altri enti non
eventi scopo di lucro come consulte provinciali studentesche, associazioni studentesche,
associazioni dei genitori, altre associazioni che operano per la prevenzione e il contrasto delle
discriminazioni e che, comunque, abbiano registrato lo Statuto da almeno 1 anno. L’ammontare
delle risorse destinate ai progetti è di Euro 425.000,00.
Leggi tutto ...
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