
                                        

 

Lettera alle famiglie degli studenti della scuola secondaria di I grado 

Cari genitori, 

per gli studenti di terza media e per le loro famiglie la scelta del percorso di studi 

nella scuola superiore rappresenta certamente un momento delicato e importante.  

Esso richiede un’attenta riflessione e un’accurata indagine, una raccolta di 

informazioni che consenta di conciliare interessi, motivazioni, aspirazioni con una 

visione anche pragmatica dei futuri sbocchi lavorativi.  

Per venire incontro alle esigenze che ne derivano in qualit=’ di Dirigente Scolastico 

insieme con i docenti del Liceo Sciascia-Fermi organizzo incontri di orientamento, per 

offrire opportunit=’ di conoscenza dei corsi, dell’offerta formativa e delle strutture 

dell’Istituto. 

Con i miei insegnanti e studenti, potro’ testimoniare le opportunita’ formative della 

scuola e condurvi a visitare laboratori e strutture del nostro Istituto, il piu’ grande 

ed antico polo liceale del territorio dei Nebrodi.  

Avrete modo, cosi’, di comprendere come la nostra scuola rappresenti una grande 

risorsa e possa essere la scelta vincente per la formazione e il futuro dei Vostri 

figli. 

Una scuola altamente formativa, che coniuga il binomio educazione e formazione, 

attenta ai bisogni e alle esigenze dei Vostri figli, pronta a collaborare con le 

famiglie, per il raggiungimento di quel successo formativo che deve rappresentare il 

primo passo per il successo nella vita. 

Il Liceo œSciascia-FermiB comprende cinque indirizzi: Liceo Classico, Liceo delle 

Scienze Umane, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con opzione 

delle Scienze Applicate. 

Nel corso degli anni questo Istituto ha saputo offrire opportunita’ educative adeguate 

all’esigenza di istruzione dei giovani, in un contesto socio-culturale ed economico in 

continua evoluzione, grazie ad una progettualita’ legata a una didattica innovativa. 

Le scelte didattiche operate hanno determinato il successo scolastico di moltissimi 

allievi, ammessi nelle piu’ prestigiose Facolta’ universitarie, nazionali ed estere, e 

inseriti nel mondo del lavoro, grazie alle conoscenze, alle competenze e ai valori 

umani, acquisiti attraverso l’apprendimento del sapere umanistico, scientifico e 

linguistico, come attestato anche dalle agenzie nazionali per la Valutazione 

(Fondazione Agnelli per la scuola e Indire). 

Nella pluralita’ delle manifestazioni organizzate per farvi conoscere il nostro 

Istituto vi ricordiamo:  

“Protagonisti nella scuola” Concorso riservato ai vostri figli Scadenza 20 dicembre 2015 

Giornate  Open Day   

Domenica 13 Dicembre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nelle due 

sedi di C/da Muti e C/da Cannamelata. 
Domenica 07 Febbraio 2016    

Notte Bianca del Liceo Classico -  Linguistico Venerdì 15 gennaio 2016 dalle ore 18,00 alle ore 24,00 

presso la sede di Cannamelata. 

Notte Bianca dei Licei Scientifico, Scienze 

Applicate e Scienze Umane 

Venerdì 22 gennaio 2016 dalle ore 18,00 alle ore 24,00           

presso la sede di C/da Muti. 

 Mi auguro di avervi con noi. Cordialita’.  

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

Non scholae, sed vitae discimus 

Non impariamo per la scuola, ma per la vita (Seneca) 

 


