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Il liceo Fermi si aggiudica
uno dei bandi europei per
l’Erasmus digitale

cecina. Con i due nuovi accreditamenti come scuola Erasmus+ ed
e-Twinning, ossia il tirocinio degli studenti all’estero e la
collaborazione per creare progetti a distanza via computer, il liceo
Enrico Fermi di Cecina ottiene una dimensione transnazionale. La
preside Tania Pascucci conferma che la scuola garantirà per
sette anni, fino al 2027, la mobilità ai suoi insegnanti e ai suoi
iscritti, sempre rispettando le norme che dall’inizio dell’emergenza
sanitaria regolano ogni attività. «Per noi è una soddisfazione –

spiega la dirigente – poiché aggiunge valore ai progetti didattici
che proponiamo dando loro respiro europeo. La conferma viene
dai 95 punti ottenuti su 100 disponibili: quasi il massimo».
L’istituto, le cui sedi sono in via Napoli e in via Ambrogi, ha
partecipato al bando promosso dalla Commissione Ue attraverso
l’Indire, l’agenzia nazionale per l’innovazione e la ricerca del
ministero dell’istruzione, sostenendo i suoi punti di forza: la storia
che l’ha sempre distinto non solo a livello provinciale,
l’organizzazione e le attività formative, l’aggiornamento continuo
delle materie insegnate legandole alle esigenze del territorio.
Complici i due nuovi strumenti, però, il Fermi offrirà ai propri iscritti
la speranza concreta di conoscere viaggiando non più soltanto via
internet, affinché possano di nuovo confrontarsi con i loro coetanei
europei e comprendere quanto sia valida tutta la loro formazione.
«L’intensa fase di preparazione – conclude Pascucci – a entrambi
gli accreditamenti è stata anche l’occasione per perfezionare
alcuni protocolli e ottimizzare la progettualità dell’offerta formativa.
C’è al Fermi una squadra di docenti che si dedicano ai temi
dell’internazionalizzazione e che collaborano con la dirigenza, con
la direzione dei servizi generali e amministrativi, dottoressa
Sabina Sandri, con le figure strumentali e le commissioni per
l’offerta formativa e l’animatrice digitale: insieme al contributo,
diretto e indiretto, di tutti i nostri insegnanti, abbiamo potuto
contare sull’impegno dei prof Gianni Bertocchini, Anna Virginia
Carrella, Gianluca Casa, Elena Casi, Rico Del Viva, Patrizia
Pilegi, Federica Rocchi, Rosina Rosini, Federica Sarri,
Francesca Sboarina e Barbara Sorce. Ne usciamo soddisfatti e
consapevoli per viaggiare non appena sarà possibile. Agli studenti
chiediamo solo di essere pronti». —
Micchele Falorni
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