
 
Minist ero  de l l ’ I s truzione ,  d e l l ’Universi tà  e  d e l la  Ric erca  

Liceo Scientifico Statale “ Fermi – Monticelli” 
Sede: Viale Porta Pia 47- Tel. 0831-587522-516456 Fax. 0831512833  

Sede: Via N. Brandi 22 – Tel. 0831452615 
72100 BRINDISI    

Codice Fiscale: 91074520742        -      Codice Ministeriale: BRPS09000V 
E- mail: brps09000v@istruzione.it  - brps090000v@pec.istruzione.it 

Indirizzo web: www.fermiliceobrindisi.it 
 

 
Comunicazione n.                                 
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                                                                                    dei nuovi iscritti classi prime  

- Ordinario 
- Scienze Appplicate 
- Sportivo 
- Scuola Europea                                   

                                                              e p.c. al DSGA 
 

Oggetto: incontri scuola famiglia classi prime (quarte e quinte europee) 

Il Liceo Scientifico Statale “ Fermi – Monticelli” incontra gli alunni nuovi iscritti e le loro famiglie, 
al fine di presentare le classi, la programmazione oraria e quella didattica, secondo il seguente 
calendario: 

• 4^ A Europea (italofona e anglofona) giorno 28/08/14 ore 17.30 presso la sede di via Brandi; 
• 5^ A Europea (anglofona) giorno 28/08/14 ore 17.30 presso la sede di via Brandi; 
• 4^ B e 4^ C Europea (sperimentazione autonoma) giorno 29/08/14 ore 10.30 – 11.30 presso la 

sede di via Brandi; 
• Classe 1^ Liceo Sportivo giorno 04/09/14 ore 16.00 – 17.00 presso la sede di via Brandi; 
• Classi Scienze Applicate e Scientifico ordinario ( per coloro che hanno scelto la sede di via 

Brandi) giorno 04/09/14 ore 17.30 – 19.00 presso la sede di via Brandi; 
• Classi Scienze Applicate e Scientifico ordinario (per coloro che hanno scelto la sede di v.le 

Porta Pia)  giorno 05/09/14 ore 17.00 – 19.00 presso la sede di v.le Porta Pia. 
 
 
 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof.ssa Anna Maria Quarta          


