
tutti i nostri grandi spazi a
disposizione degli alunni

AULE E LABORATORI

i nostri studenti
vengono premiati in

numerose
competizioni

nazionali e
internazionali

RICONOSCIMENTI

più di cento progetti ogni
anno per migliorare la
didattica

PROGETTI

I S  E . F E R M I
lavoriamo per il vostro futuro

LSSA E ITT

COMINCIAMO A CAMBIARE IL FUTURO

Guardiamo alle sfide del millennio
per acquisire le competenze necessarie 

Istituto di Istruzione
Superiore Enrico Fermi
Liceo delle Scienze Applicate
Istituto Tecnico Tecnologico

Strada Spolverina, 5- 46100 Mantova
tel.0376 262675



ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO

Percorsi PCTO per conoscere il

mondo  post diploma  con contatti

con le più importanti realtà

dell'Università e del mondo del

lavoro

POST DIPLOMA

Monitoraggio costante degli

apprendimenti, implementazione di

modelli correttivi nelle situazioni

critiche

ATTENZIONE AGLI

APPRENDIMENTI

Attenzione alla formazione

docenti per una didattica

sempre più rispondente alle

nuove metodologie

Meccanica meccatronica

ed energia

per formare professionisti in

grado di progettare e costruire

Informatica e

telecomunicazioni
il mondo delle comunicazioni e

dell’informatica,  le norme che lo

regolano e le tecnologie utilizzate

Elettrotecnica elettronica

automazione
Elettrotecnica, elettronica  robotica

applicate ai processi produttivi e

l’automazione industriale

QUALITA' DELLA DIDATTICA

IS Enrico Fermi Mantova

Chimica, Materiali e

Biotecnologie
Per imparare a gestire i processi

chimico-biologici da adottare nei settori

della ricerca, farmaceutico, alimentare



LICEO SCIENTIFICO
SCIENZE
APPLICATE

PATTO PER LA CRESCITA 

Per crescere ed imparare insieme deve esserci impegno reciproco:

costruiamo insieme un sistema di valori, condivisi tra famiglia e

scuola, sui quali fondare alcuni principi comuni dell’azione

educativa e su cui porre le basi per una “alleanza” educativa che

coinvolga studenti, genitori e operatori scolastici, ciascuno

secondo i rispettivi ruoli e responsabilità

potenziamento fisica

al biennio
potenziamento lingua

inglese

formazione culturale

con attenzione ai temi della

sostenibilità e dell'ambiente

COME VISITARCI:

CONSULTATE IL NOSTRO SITO NELLA PAGINA 

"ORIENTAMENTO IN INGRESSO"

TROVERETE TUTTE LE INFO 

PER GLI OPEN DAY

IS E.Fermi -Mantova



TUTTE LE INFORMAZIONI

IL NOSTRO SITO 

www.fermimn.edu.it

LA MAIL DEDICATA
ALL'ORIENTAMENTO 
orientamento@fermimn.edu.it

 

Vi aspettiamo!
 

Se condividete le nostre proposte

siamo qui
 


