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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 ...
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 ...
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 ...
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 ...
LTT ENJOY THE SCHOOL
Pubblicata il: 04/01/2019

Novembre si è concluso con la mobilità in Italia del progetto Erasmusplus

“Enjoy the School” il cui obiettivo generale è lo sviluppo del benessere fisico e psichico dello
studente europeo.
Leggi tutto ...
LTT HOOKED ON MATH
Pubblicata il: 04/01/2019

Novembre è stato un mese intenso al Liceo Fermi grazie alle mobilità dei due
progetti Erasmusplus “Hooked on Math” e “Enjoy the School”. Dal 16 al 21 si è svolta la
mobilità del progetto “Hooked on Math”.
Leggi tutto ...
Contratto integrativo per l'anno scolastico 2018-19
Data di emissione: 11/12/2018
Pubblicata il: 17/12/2018
In data 11 dicembre 2018 il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso parere favorevole
all'ipoteso di contratto collettivo integrativo del liceo "E. Fermi" sottoscritto il 6 dicembre scorso
tra la parte pubblica e la parte sindacale.
Leggi tutto ...
Selezione alunni progetto Erasmus " ON THE MOVE"
Pubblicata il: 04/12/2018
Pubblicazione alunni selezionati progetto Erasmus "ON THE MOVE"
Gli studenti non presenti in elenco possono chiedere il proprio risultato alla prof.ssa Lutri
Leggi tutto ...
Avviso alunni LICEO MATEMATICO
Pubblicata il: 15/11/2018
In occasione della settimana scientifica le lezioni del liceo matematico di lunedì 19 novembre e
martedì 20 novembre vengono sospese.

Riprenderanno regolarmente lunedì 26 novembre.
Leggi tutto ...
Pubblicazione risultati della gara di matematica “Giochi del Mediterraneo”
Pubblicata il: 15/11/2018
Viene riportata la classifica dei Giochi del Mediterraneo tenutisi in data 07/11/18 presso questo
Istituto.
Leggi tutto ...
Il Fermi "Oltre i cento passi" con Giovanni Impastato
Pubblicata il: 13/11/2018

Dichiara subito di non essere un conferenziere, ma un militante alla ricerca
della verità, e che vuole dare alla storia di Peppino un valore diverso. Così, sullo scemare delle
note di una recente interpretazione di “Quannu moru faciti ca nun moru” di Rosa Balistreri, che
hanno accompagnato il suo ingresso giorno 9 novembre nell’aula magna del nostro Liceo, si è
aperto il tanto atteso incontro con Giovanni Impastato, autore del recente volume “Oltre i cento
passi” edito da Piemme nel 2017 in occasione del quarantennale della morte del fratello per
mano della mafia.
Leggi tutto ...
Attività didattica di martedì 6 novembre
N. protocollo: 52 - Data di emissione: 05/11/2018
Pubblicata il: 05/11/2018
A causa dell’adesione dei docenti alla assemblea territoriale convocata dalla sigla USB martedì
6 novembre, le lezioni si svolgeranno secondo lo schema allegato...
Leggi tutto ...
Chiusura scuola per allerta meteo
Pubblicata il: 11/10/2018
Con ordinanza n° 117 dell'11 ottobre 2018 il Sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole
di ogni ordine e grado
Leggi tutto ...
Conferma ripresa delle attività dopo l'evento sismico
N. protocollo: 23 - Data di emissione: 08/10/2018
Pubblicata il: 08/10/2018
In data odierna l'Ing. Salvatore Roberti della Città Metropolitana di Catania, ha effettuato un
sopralluogo tecnico nei locali dell'Istituto
Leggi tutto ...
Sospensione attività didattica per ordinanza sindacale
N. protocollo: 22 - Data di emissione: 06/10/2018

Pubblicata
Pagineil: 06/10/2018
A causa degli eventi sismici avveratesi la scorsa notte il Sindaco, con Ordinanza n° 115 del 6
ottobre 2018, ha disposto la chiusura cautelativa di tutti i plessi scolastici del comune di
Paternò ...
Leggi tutto ...
Calendario Scolastico
N. protocollo: 20 - Data di emissione: 05/10/2018
Pubblicata il: 05/10/2018
il CALENDARIO SCOLASTICO per l’anno scolastico 2018-2019, per quanto concerne i giorni
di sospensione dell’attività didattica, è così determinato
Leggi tutto ...
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