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OFFERTA FORMATIVA  
 
Il nostro Istituto si conferma polo scolastico ad 
indirizzo tecnico-scientifico con classi di li-
ceo e di istruzione tecnica  in logica evoluzio-
ne e diretta continuità con i rapporti di rete e 
collaborazione già esistenti con enti locali, im-
prese, associazioni, famiglie e scuole medie. 
 
L’offerta formativa garantisce al territorio 
percorsi di studio complementari e non so-
vrapponibili grazie all’  equilibrato   assetto 
che questa  istituzione ha assunto negli anni,  
rispondendo alle diverse esigenze e vocazioni 
dell’ ampio bacino di utenza con  corsi ed indi-
rizzi che hanno garantito  istruzione, educa-
zione e formazione. 

È consolidata ormai da tempo,  grazie anche al 
finanziamento di fondi Europei, la partecipa-
zione degli allievi dell’Istituto a soggiorni-
studio all’estero e stage aziendali in imprese 
nazionali ed europee, finalizzata allo sviluppo 
di competenze spendibili nel mondo del lavoro 
ed universitario. 
 
Sempre grazie ai fondi europei, la scuola pro-
gramma ogni anno percorsi di sostegno, recu-
pero e valorizzazione delle eccellenze per as-
sicurare al maggior numero di alunni il rag-
giungimento di obiettivi standard di conoscen-
ze e la certificazione di competenze linguisti-
che ed informatiche ai diversi livelli. 
  
Le attività di potenziamento sono orientate  a 
migliorare l’offerta formativa di indirizzo con 
corsi di lingua inglese, francese, fisica, infor-
matica, cad e rilievo topografico. 



Le strutture 
L’Istituto Fermi ha una sede principale a Vallata e 
due sedi associate: Bisaccia e Sturno. 
 
Le strutture sono adeguate alle norme di sicurez-
za e offrono agli alunni ambienti spaziosi e attrez-
zati. 
 
 

“CAMPUS” DI VALLATA 

Il “Campus” è un complesso immobiliare di gran-
diosa e funzionale concezione, dono del popolo 
americano a quello vallatese, colpito dall’evento 
sismico del 1980, quale segno di fratellanza e spe-
ranza di rinascita sociale e culturale del territorio.  

La struttura, tra le più moderne dell’Italia del sud, 
è ubicata su un  crinale ridente, assolato e panora-
mico situato su un’area di 18.375 mq,, con una su-
perficie coperta di mq. 5.132, di cui la palestra di 
800 mq. e l’auditorium di 300 mq.; è dotata anche 
di due campi esterni da tennis, pallavolo e pallaca-
nestro. 

Il complesso, concepito per resistere ad event 
scosse telluriche, non infrequenti in terra d’Irpinia, 
risulta realizzato in conformità alle norme antisi-
smiche e alle esigenze di edilizia scolastica. Esso 
viene costantemente revisionato nel rispetto delle 
norme relative alla sicurezza.  

SEDE DI VALLATA 

 Laboratorio di Informatica (ECDL) 

 Laboratorio Informatica e Multimedialità 

 Laboratorio Lingua Straniera 

 Laboratorio ECDL   

 Aula CAD  

 Aula da Disegno attrezzata con tavoli da disegno  

 Laboratorio di Fisica digitalizzato  

 Auditorium con annessa biblioteca 

 Le RISORSE 

SEDE DI STURNO 

La nuova sezione del liceo sportivo  è ubicata presso i 
locali  della scuola media ed ha a disposizione  le struttu-
re sportive  presenti  nell’area urbana  del Comune: 

 campetti polivalenti  

  piscina coperta  e scoperta 

 campo da calcio 

 palestra 

SEDE DI BISACCIA 

Il nuovo e moderno complesso dispone di laboratori 
e Aule speciali, quali: 

 

 Laboratorio di Fisica; 

 Laboratorio di Informatica 

 Laboratorio di Elettronica 

 Laboratorio di Elettrotecnica 

 Laboratorio di Sistemi Automatici 

 Laboratorio di Tecnologia, Disegno e Progettazione 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio di processi industriali simulati (in fase 
di allestimento) 

La collaborazione con gli enti locali è costruttiva e 
il supporto dei Comuni e dell’Asl consente la rea-
lizzazione di percorsi finalizzati all’inserimento e 
all’integrazione di alunni diversamente abili o in 
condizione di disagio materiale e sociale.  

Anche attraverso  progetti di sportello psicologico, 
gruppo sportivo e misure di informazione e pre-
venzione rivolti al benessere psico-fisico degli 
alunni. 

Stage aziendali presso imprese nazio-
nali ed europee 

Soggiorni-studio all’estero per il conse-
guimento di certificazioni linguistiche 
(inglese e francese) 

Progetto lingue straniere (inglese e 
francese) con certificazioni esterne Tri-
nity, Cambridge e Delf 

Conseguimento patente europea del 
computer (Eipass)  

Conoscenza e valorizzazione del territo-
rio 

Formazione in tema di sicurezza 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA  
FORMATIVA DELL’IIS “FERMI” 

E SEDI 


