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Alle famiglie delle studentesse e degli studenti dell'IIS E. Fermi  
Alle studentesse e agli studenti dell'IIS E. Fermi 
Al Direttore SGA dell'IIS E. Fermi  
Al personale docente dell'IIS E. Fermi  
Al personale ATA dell'IIS E. Fermi 
Al SitoWeb dell'IIS E. Fermi  

 
 

Oggetto : Maggio della cultura all'IIS E. Fermi 

                                                           "La mente crea la cultura, ma la cultura crea la mente" 
                                                                                                                                                 J.S.Bruner 

Il Dirigente Scolastico  

comunica che nel mese di maggio 2022 è stato programmato un percorso di ampliamento 
dell'offerta formativa per tutte le studentesse e gli studenti dell'istituto in orario curricolare. 

L'iniziativa è stata deliberata dal collegio docenti, il programma dettagliato è stato definito 
dai dipartimenti disciplinari e dai consigli di classe. La rassegna parte dall’idea di ampliare la 

campagna di sensibilizzazione nazionale Maggio dei libri, nata nel 2011 con l’obiettivo di 
sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e 
civile; partendo da ciò, il Fermi ha deciso di coinvolgere tutti gli aspetti della cultura, in modo da 
arricchire in modo completo e costruttivo gli stimoli di crescita personale e collettiva offerti alle 
classi. 
 

L'incontro con autori, accademici e professionisti di alto spessore garantirà  alle studentesse 

e agli studenti coinvolti una grande occasione per confrontarsi con emozioni, storie di vita, analisi 

profonde, riflessioni intellettuali, ricerche scientifiche, artistiche, linguistiche e sportive.  

Gli incontri si svolgeranno nel rispetto del calendario di seguito allegato; nei giorni e negli 
orari indicati i docenti in servizio nelle classi coinvolte, accompagneranno gli alunni in Auditorium o, 
in caso di evento online, apriranno nelle singole classi il collegamento virtuale predisposto dal 
docente referente e inviato preventivamente. Ogni ulteriore informazione resta a cura dei docenti 
referenti. 

 
Sicura della consueta collaborazione di tutti i docenti dell'Istituto e di tutto il personale Ata, 

con la consapevolezza che la cultura è "l'arma" che rende liberi auguro un sereno MAGGIO DELLA 
CULTURA  a tutti noi! 

Si allega: 
• Calendario Maggio della Cultura IIS E. Fermi  
• Locandina Maggio della Cultura IIS E Fermi 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Pasqualina Luciano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 


