CONTESTO SCUOLA
La scuola si propone come soggetto accogliente ed inclusivo e persegue l’obiettivo di condurre i ragazzi
verso una crescita armonica col fine di aiutarli ad affrontare il loro cammino di crescita sia intellettuale che
personale.
Le famiglie sono particolarmente attente all’istruzione dei propri figli e pertanto partecipano attivamente
alla vita della scuola.
Da sempre l’Istituto è attento alle esigenze formative e relazionali dei propri alunni, considerando i bisogni
dei giovani in formazione e ha fornito loro numerose occasioni di coinvolgimento. Nel corso degli ultimi
due anni, ha sentito il bisogno di adeguare le proprie abitudini e prassi consolidate tenendo conto del
periodo particolare che vivono i ragazzi dell’età dei nostri alunni. Si tratta di un periodo di grandi
turbamenti personali e psicologici, aggravato dalla pandemia di COVID-19, e si è osservato che i bisogni
delle studentesse e degli studenti della scuola sono aumentati e diversificati rispetto a quanto accadeva
anche solo pochi anni fa, e per questo la scuola sta attivando un numero maggiore di azioni di supporto
didattico e di interventi per favorire il benessere e la socialità, sempre nel solco della tradizione inclusiva e
attenta ai singoli propria del liceo Fermi .
In questo la scuola è favorita e aiutata dal fatto che si colloca in un contesto ricco di servizi e stimoli sia
socio-culturali che sportivi.
I rapporti con le istituzioni e le associazioni del territorio, da sempre assai intensi, nell’ultimo periodo sono
stati potenziati, per offrire maggiori opportunità di recupero e di sviluppo sia delle conoscenze sia delle
competenze alle nostre studentesse e ai nostri studenti.
Grazie alla straordinaria partecipazione delle famiglie agli investimenti della scuola, che collaborano anche
attraverso il versamento del contributo volontario, è stato possibile potenziare le opportunità degli
studenti con riferimento all'innovazione tecnologica, non solo mantenendo aggiornata la dotazione
informatica dell’istituto ma anche fornendo alla scuola laboratori all’avanguardia. Questo permette di
fornire una formazione orientata alla sperimentazione dal momento che detti laboratori vengono utilizzati
ampiamente dagli studenti di tutte le classi con significativo profitto, anche grazie al prezioso e
competente supporto di tecnici specializzati che affiancano i docenti nella conduzione delle attività
sperimentali.

