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LICEO SCIENTIFICO



IL CAMPUS

Il nostro Campus offre:
• Ampi spazi dedicati
• Una palestra moderna e dotata di tutti i 

servizi
• Ampi spazi verdi e attrezzature sportive
• Un edificio che risponde agli attuali requisiti 

sismici



MISSION
Tra le missioni fondamentali dell’istruzione secondaria di secondo grado vi è
quella creare le condizioni per le quali gli studenti possano intraprendere con
successo il passo seguente nelle proprie traiettorie di vita.

Per molti allievi il passo successivo al diploma è l’accesso ai corsi universitari; si
tratta in prevalenza di studenti che hanno frequentato corsi di studio di tipo
liceale e il 40% di studenti provenienti dagli istituti tecnici; la rimanente parte degli
alunni che ha conseguito un diploma tecnico e circa l’80% dei diplomati che
hanno frequentato un istituto professionale si orientano verso un ingresso nel
modo del lavoro.

Ed è proprio quando ci si trova davanti alla complessità di un esame universitario
o di una mansione da svolgere sul lavoro che ci si rende conto del reale valore
dell’istruzione ricevuta a scuola.



PERCHÉ SCEGLIERE IL LICEO SCIENTIFICO
La finalità educativa prioritaria del LICEO SCIENIIFICO dell’l.I.S.E.-
Fermi di Vallata consiste in una preparazione completa, critica e
consapevole che garantisce flessibilità intellettuale e capacità di
orientarsi nel mondo universitario e nel futuro professionale.

Il LICEO offre agli studenti una solida base culturale indispensabile
sia per il proseguimento degli studi sia per il loro futuro inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Questo grazie anche a
un corpo docente stabile e di consolidata esperienza.

Particolare attenzione viene data al sostegno nello studio e al
recupero nelle carenze dell’apprendimento.

Si organizzano interventi individualizzati curriculari, corsi di
recupero e sostegno, anche sotto forma di tutoring o sportello on-
line all’interno di un monte ore appositamente strutturato.

II Liceo FERMI è TEST CENTER per il conseguimento della PATENTE
EIPASS per il computer, titolo valido a livello europeo.



QUADRO ORARIO
DISCIPLINE 1° biennio 2° biennio 5° anno

1° 2° 3° 4° 5°

Lingue e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30



COSA OFFRIAMO
 Progetto Teatro coordinato 

da regista professionista.

 Progetti Culturali tra cui 
Concerti, Mostre, Spettacoli 
teatrali, Viaggi d’Istruzione, 
Stage all'estero, Scambi 
Culturali

 Giochi di Archimede, 
Olimpiadi di Matematica

 Progetto Educazione alla 
cittadinanza attiva per 
sensibilizzare alla legalità.

 Progetti Sportivi come 
campionati interscolastici di 
calcio, pallavolo, 
pallacanestro, atletica.

 Progetto Orientamento per 
una scelta consapevole alla 
luce dell'offerta Universitaria 
Nazionale e Internazionale.

 Progetto Accoglienza rivolto 
alle classi prime, strutturato 
su esperienze di team-
building.

 Progetto Salute volto a 
garantire il benessere dello 
studente

 Sportello didattico in gruppi 
ristretti per affiancare gli 
studenti con fragilità 
nell’apprendimento della 
disciplina

 Sportello di ascolto per 
sostenere studenti in 
difficoltà e offrire loro 
strumenti tesi a evitare il più 
possibile insuccessi scolastici

 Progetto Educazione tra pari
percorso per sviluppare la 
capacità di relazione e 
comunicazione del singolo 
trasformandolo in educatore 
nei confronti dei coetanei.

 Progetto Eccellenza che 
offre a studenti del triennio 
corsi volti a promuovere il 
talento personale. L’iniziativa 
coinvolge docenti 
universitari

 Corsi di preparazione al 
conseguimento del Pet-First 

 Corsi per il conseguimento 
della patente EIPASS per il 
computer, titolo valido a 
livello europeo.



VALUTAZIONE EDUSCOPIO
Denominazione indirizzo Prov. Comune Indice FGA Media dei Voti Crediti Ottenuti

% Diplomati in 
regola

ENRICO FERMI Liceo scientifico AVELLINO VALLATA 74.7 26.86 75.55 82.1

ANGELO MARIA MAFFUCCI Liceo scientifico AVELLINO CALITRI 73.74 26.61 75.73 85.8

PIETRO PAOLO 
PARZANESE

Liceo scientifico AVELLINO ARIANO IRPINO 70.27 26.17 72.43 87.7

PASQUALE STANISLAO 
MANCINI

Liceo scientifico AVELLINO AVELLINO 69.05 26.36 68.44 81.5

GALILEI - VETRONE Liceo scientifico BENEVENTO BENEVENTO 68.98 26.06 70.78 88.4

ENRICO FERMI Liceo scientifico BENEVENTO MONTESARCHIO 68.78 26.8 64.25 82.8

RINALDO D'AQUINO Liceo scientifico AVELLINO MONTELLA 67.83 25.55 72.7 81.4

PAOLO EMILIO IMBRIANI Liceo scientifico AVELLINO AVELLINO 67.04 25.48 71.77 88

VITTORIO DE CAPRARIIS Liceo scientifico AVELLINO ATRIPALDA 66.55 26.03 66.17 80.2

FRANCESCO DE SANCTIS Liceo scientifico AVELLINO CAPOSELE 65.29 25.62 67.06 80

AECLANUM
Liceo scientifico 

scienze applicate
AVELLINO

MIRABELLA 
ECLANO

64.55 25.71 64.85 79.5

IST. OMNICOMPR. BOVINO Liceo scientifico FOGGIA BOVINO 53.65 24.14 56.09 93.3

VIRGILIO Liceo scientifico BENEVENTO
SAN GIORGIO 
DEL SANNIO

59.63 25.54 56.43 77.7

FRANCESCO DE SANCTIS
Liceo scientifico 

scienze applicate
AVELLINO

SANT’ANGELO 
DEI LOMBARDI

60.04 24.47 66.19 73.9

PIETRO PAOLO 
PARZANESE

Liceo scientifico 
scienze applicate

AVELLINO ARIANO IRPINO 57.95 24.42 62.38 90

Questa tabella estratta 
dalla banca dati 
Eduscopio mostra la 
valutazione dei risultati 
universitari successivi 
alla formazione 
secondaria

Necessaria per trarre 
indicazioni di qualità 
sull’offerta formativa 
delle scuole di 
provenienza.

Eduscopio si avvale dei 
dati amministrativi 
relativi alle carriere 
universitarie dei singoli 
diplomati raccolti dai 
Ministeri competenti.

A partire da queste 
informazioni indicatori 
rigorosi e trasparenti 
(indice FGA), 
consentono di 
comparare le scuole in 
base ai risultati 
raggiunti dai propri 
diplomati.

L’indice FGA è il 
parametro che 
sintetizza la valutazione 
delle scuola.



AULA MAGNA



IL LABORATORIO DI FISICA E CHIMICA



I LABORATORI DI INFORMATICA



IL LABORATORIO DI LINGUE
La nostra scuola oltre alla formazione 
Curriculare offre corsi di potenziamento della 
lingua inglese, attraverso i seguenti strumenti:

La scuola è centro Trinity e Cambridge per la 
certificazione degli esami B1 e B2, necessari 
per l’accesso ad alcune università e anche 
nel mondo del lavoro;
Organizza soggiorni fino a 20 gg. nei 
paesi Anglofoni per il perfezionamento 
della lingua (stage linguistici e lavorativi);
Organizza corsi pomeridiani di 
recupero o potenziamento della lingua;
Attività laboratoriali in lingua straniera 
(teatro, musica e workshop);
Borse di studio per la Boston University;



L’ENGLISH CORNER



BORSE DI STUDIO
BORSA DI STUDIO DI 4 ANNI ALLA BOSTON UNIVERSITY

Il fondo di beneficenza Pasquale Freda Boston University
Metamorphosis sponsorizza giovani talenti provenienti dai
paesi della Baronia, a un programma di studi universitari di 4
anni presso una delle università più prestigiose e riconosciute
al mondo, la Boston University.

L’obiettivo chiave della borsa di studi è di creare un percorso
che produce un cambiamento di vita e si traduce in crescita
professionale e umana.

Un flusso di studenti verso la Boston University continua dal
Liceo Scientifico di Vallata (AV), Antonella Tanga, una
Studente del che si è laureata in ingegneria presso la
prestigiosa Boston University.

PREMIO CIASCA

Il premio Ciasca, intitolato a Felice e Antonietta Ciasca,
voluto ed elargito dal figlio Roberto Ciasca, è stato istituito
nell’anno scolastico 2009/2010 e premia, ogni anno, con una
somma di € 1.500,00 l’alunno dell’I.I.S. “E. Fermi” di Vallata
che ha conseguito il miglior risultato all’Esame di Stato e nel
percorso di studio superiore, in generale.



PCTO percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento



LO SPORT: la Palestra 
e i Campi Esterni



IL TEATRO E L’ARTE



OPEN DAY



ATTIVITÀ E
VIAGGI DI ISTRUZIONE



Sicurezza
Nel nostro istituto si osservano severe norme di sicurezza, il 
personale è formato per affrontare qualsiasi evenienza dal 
primo soccorso al rischio incendio, l’evacuazione e 
attualmente abbiamo adottato un protocollo rigido per 
prevenire il Contagio covid-19.
L’edificio di Vallata costruito a seguito del sisma del 1980 
garantisce anche per l’aspetto sismico.


