BOOM DI ISCRITTI AL FERMI!!!
Cari ragazzi e cari genitori,
la fase delle iscrizioni online è ultimata e quest’anno abbiamo registrato un ulteriore boom di iscritti,
superando di gran lungo il tetto massimo dei 400 nuovi iscritti degli ultimi anni.
Questo è il segno di una scuola che incontra sempre più il vostro gradimento e che corrisponde ai bisogni
dei ragazzi, chiamati a crescere in un ambiente internazionale nel quale le competenze scientifiche e
tecnologiche sono indispensabili.
Quindi innanzitutto grazie per averci scelto così numerosi, per noi tutti è il segno che stiamo andando nella
giusta direzione!
I criteri per l’accettabilità sono stati definiti dal nostro Consiglio di Istituto, non senza dispiacere e
preoccupazione per non potervi iscrivere tutti, ma purtroppo la disponibilità di posti non è infinita.
Sapete infatti che la normativa ci impone di formare lo stesso numero di prime dello scorso anno,
accogliendo tutti i ragazzi iscritti ne formeremmo in realtà 5 in più!
Inoltre le strutture della scuola devono garantire la continuità del nostro approccio laboratoriale in senso
stretto (fisica si fa sempre e solo nel laboratorio di fisica, chimica pure e così tutte le discipline) e devono
consentire di sviluppare le metodologie didattiche dell’apprendimento attivo e del cooperative learning,
competenze tra le più richieste dall’Europa e dal mondo globale.
I criteri definiti dal CdI tengono conto dei 2 principi fondamentali: meritocrazia (per favorire i ragazzi più
promettenti) ed equità (dare a tutti le stesse possibilità indipendentemente dalle condizioni di partenza).
Il Fermi vuole essere una scuola di eccellenza, non una scuola di élite.
Per tutte queste ragioni, per l’accettazione della domanda di iscrizione, è necessario superare una prova di
accertamento che verrà effettuata in 2 momenti successivi al fine di garantire a tutti la possibilità di esserci.
Il primo test, con partecipazione facoltativa, si svolgerà lunedì 4 marzo 2013 dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
Vi chiediamo di presentarvi un’oretta prima (quindi verso le 14.30) per l’identificazione. Portate con voi un
qualsiasi documento di riconoscimento: carta d’identità, abbonamento APAM o altro, purchè con foto. Per
i ragazzi che ne siano sprovvisti è necessaria l’identificazione di uno dei genitori, con proprio documento
d’identità.
Per coloro che non possono venire il 4 marzo, o che non hanno superato il test facoltativo, ci sarà una
seconda possibilità mercoledì 6 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 16.30, vi chiediamo sempre di arrivare
un’ora prima. La presenza a questa prova è obbligatoria e necessaria per l’ammissione, ovviamente
escludendo coloro che hanno già superato il primo test e che quindi sono già stati ammessi.
Il test è stato costruito dalla scuola sulla base delle prove INVALSI, è sugli obiettivi minimi della Scuola
Media, perciò non preoccupatevi di questo, siamo certi che la gran parte di voi lo supererà con facilità!
Vi aspettiamo, cari saluti
Cristina Bonaglia
Dirigente Scolastico

