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Alla Comunità scolastica del Fermi  

Spett,le Comunità scolastica dell’ITI E.Fermi di Siracusa, 

con il presente comunicato, il sottoscritto Dirigente scolastico dell’ITI Fermi Antonio Ferrarini, vuole 

ringraziare la sua comunità scolastica per il considerevole successo raggiunto nelle iscrizioni del 

prossimo anno scolastico 2021-22 che non fanno altro che confermare il ruolo strategico della nostra e 

vostra istituzione scolastica. 

Gli attuali 215 nuovi iscritti (ed in continua crescita per le numerose iscrizioni che stanno pervenendo 

da famiglie che hanno avuto difficoltà con le iscrizioni online e che non sono potute venire a scuola 

per l’emergenza sanitaria) attestano la crescente fiducia nella serietà della nostra istituzione 

collocandola tra le più richieste della nostra provincia e registrando una netta controtendenza rispetto 

all’andamento generale delle iscrizioni in Italia. 

Fiducia ed apprezzamento che ci perviene da imprese, università, forze dell’ordine e via dicendo che 

continuamente ricercano i diplomati del Fermi avendone apprezzato il livello di competenze che tutti 

noi insieme riusciamo a fare raggiungere ai nostri ragazzi. 

A tal fine Vi invito a collegarvi con il nostro sito http://www.fermisiracusa.it per visionare l’ulteriore 

e pressante richiesta di diplomati giunta recentemente alla nostra istituzione. 

Vi posto un recentissimo report sui diplomati “introvabili” nel settore delle imprese private 

 

http://www.fermisiracusa.it/
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Riporto anche la previsione delle lauree più richieste per il prossimo quadriennio in Italia sempre a 

confermare il ruolo strategico delle nostre figure formative per il proseguimento degli studi che supera 

oramai abbondantemente il 50% dei nostri diplomati e che si concentra nel novero delle lauree del 

comparto STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) includendo il ramo sanitario a 

conferma della correttezza del nuovo indirizzo in Biotecnologie sanitarie. 

 

Nell’auspicare che l’attuale emergenza sanitaria possa concludersi al più presto e che il nostro grande 

edificio possa ripopolarsi fisicamente di menti libere ed in crescita, ringrazio a nome della collettività 

il personale docente ed ATA che ha reso e rende possibile questo successo con il proprio impegno 

quotidiano. 

SR 28-01-2021 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Antonio Ferrarini 

 


