
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “SCIASCIA-FERMI” SANT’AGATA MILITELLO 
 

Cari Genitori, cari Studenti della Scuola Secondaria di 1° grado  

 

Sono Maria Larissa Bollaci, Dirigente scolastico dell’IIS Sciascia-Fermi di Sant’Agata Militello. 

Sento, in questo particolare momento, il bisogno di offrire a voi genitori spunti oggettivi di riflessione e a voi 

alunni qualche suggerimento che possa guidarvi verso la giusta direzione, cioè verso la Scuola Secondaria di 

Secondo grado più rispondente alla vostra personalità, alle vostre attitudini e, perché no, agli obiettivi che 

avete in mente di raggiungere. 

Sono convinta che una scelta consapevole sia il presupposto da cui si debba partire per diventare davvero 

protagonisti di se stessi e che i punti di forza possano trasformarsi in risorse, semplicemente arginando o, 

meglio ancora, azzerando il rischio di soluzioni incongruenti, inadeguate o indotte. 

Solo attraverso scelte giuste è, infatti, possibile massimizzare i gradi di libertà progettuale e le chance di 

successo e solo attraverso una scuola seria è possibile dare tangibilità e concretezza al proprio progetto di 

vita.  

Il liceo Sciascia-Fermi di Sant’Agata Militello, che mi onoro di dirigere, si connota per un corpo docenti 

altamente competente, per la qualità delle strutture e per le innumerevoli risorse messe a disposizione 

degli alunni. 

La didattica innovativa adottata, nel corso degli anni, ha favorito il successo formativo di moltissimi allievi, 

ammessi nelle più prestigiose facoltà universitarie, nazionali ed estere, e inseriti nel mondo del lavoro grazie 

alle conoscenze, alle competenze e ai valori che la scuola è, indiscutibilmente, in grado di fornire. 

L’impegno e la dedizione profusi quotidianamente da ciascuno di noi rappresentano la migliore garanzia per 

chi si accinge a scegliere uno dei tanti indirizzi presenti all’interno della nostra Istituzione scolastica che 

comprende il Liceo Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, il Liceo 

Linguistico e il Liceo delle Scienze Umane. 

Vorrei, a questo punto, provare ad individuare le ragioni che dovrebbero indirizzare voi studenti verso lo 

Sciascia-Fermi. 

 

Intanto vediamo perché iscriversi al Liceo Sciascia-Fermi: 

� è una scuola impegnativa ma non esclusiva  

� assicura un’offerta formativa che pone al centro l’alunno e i suoi bisogni 

� propone una relazione educativo-pedagogica basata sull’uguaglianza delle opportunità, attraverso, 

però, la diversificazione delle metodologie e l’individualizzazione dei percorsi didattici 

� valorizza gli stili e i ritmi di apprendimento di ciascuno e promuove strategie metacognitive  

� garantisce un approccio flessibile ai saperi, propedeutico allo sviluppo di forme di apprendimento 

continuo (life-long), necessarie per aggiornare le competenze possedute e per acquisirne di nuove. 

 

Un’ultima riflessione mi pare imprescindibile: 

Moltissimi allievi dello Sciascia-Fermi, se tornassero indietro, sceglierebbero di frequentare 

l’indirizzo di studi selezionato al momento dell’iscrizione e sempre nella stessa scuola.  

  

Ho voglia di incontrarvi per conoscervi e per farvi conoscere la nostra Offerta formativa e il nostro 

Liceo: 

- 11 dicembre 2016, Open day, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nelle due sedi di contrada 

Cannamelata e contrada Muti 

- 20 dicembre 2016, 22° Anniversario del Liceo Linguistico, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 nella sede 

di contrada Cannamelata 

- 13 gennaio 2017, Notte Nazionale del Liceo Classico, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 nella sede di 

contrada Cannamelata 

- 26 gennaio 2017, Notte Bianca del Liceo Scientifico, del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

e del Liceo Scienze Umane, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 nella sede di contrada Muti. 

 
 Vi aspetto  

 Il Dirigente Scolastico,  

 prof.
ssa

 Maria Larissa Bollaci 


