
L’ultimo grande incontro all’I.S.I.S.S. “E. AMALDI-C.NEVIO” 

dove  i ragazzi di terza media, accompagnati dalle loro 

famiglie, hanno avuto modo di conoscere il Polo Liceale in 

via Mastantuono, di S. Maria C. V., composto da diversi 

indirizzi, tra i quali,  Scientifico Nuovo Ordinamento;  

Scientifico opz. Scienze Applicate; Linguistico e Scienze 

Umane. 

Numerosi i partecipanti all’ultimo open-day dell’a.s. 2017

\2018 che hanno riempito l’aula conferenze con la loro 

calorosa presenza e la loro curiosità, subito soddisfatta 

dalla Prof.ssa  Maria Domenica Castrì, la quale ha illustrato 

l’offerta formativa dell’Istituto con il rispettivo 

ampliamento che andrà in vigore a partire dall’anno 

venturo.  

Maggiore infatti sarà l’interesse del Liceo nella 

preparazione degli studenti ad università impegnative e 

difficoltose, come  dimostra il potenziamento biomedico e 

delle lingue straniere, e maggiore sarà l’importanza 

attribuita alle scienze motorie, con l’istituzione di un CSS, 

acronimo di Centro Scolastico Sportivo. 

Fondamentale il discorso della Preside dell’Istituto , la 

prof.ssa Rosaria Bernabei, la quale  si rivela sempre più 

vicina ai piccoli ragazzi delle scuole medie che sono posti 

davanti ad una scelta importante, quella della scuola 

superiore di secondo grado. Ha sottolineato come sia 

assolutamente necessario che tale scelta sia fatta in piena 

libertà e  coscienza. Bisogna sempre seguire le proprie 

inclinazioni ed ispirazioni. I genitori sono stati invitati ad  

ascoltare e accompagnare i propri figli in questo momento 

critico della loro adolescenza, senza però influenzarli su 

diversi fattori, quali la vicinanza della scuola rispetto casa,  

l’affluenza maggiore di un corso rispetto ad un altro e la 

serie infinita di pregiudizi legati ad alcuni indirizzi di studio 

e agli sbocchi lavorativi annessi.  

Nel laboratorio di Fisica alcuni dei più validi studenti, 

guidati dalle professoresse  M. Corvino e M. Gravina, 

hanno eseguito esperimenti sulla pressione atmosferica, 

usando anche i famosi Emisferi di Magdeburgo, e molti 

altri sull’elettrostatica.   

Per ciascuno indirizzo è stata adibita una classe, dove 

genitori e figli potevano recarsi e trovare docenti sveglie e 

preparate ad illuminarli sulla didattica del corso di studio di 

cui fanno parte, allontanando ogni dubbio o 



-la , con il loro interesse per l’arte e la storia della cultura 

del loro territorio, descrivendo e raccontando di particolari 

siti archeologici di S. Maria C.V , quali il Mitreo, il Colosseo 

e  altri ancora. Intanto, per gli amanti dello sport, si è 

tenuta una partita di pallavolo presso la palestra dell’ “E. 

Amaldi”, nota per i numerosi campi, quali i due campi da 

volley, quello da calcio e le piste da corsa.  

A seguire nell’atrio il corpo di ballo del Liceo ha eseguito 

due coreografie preparate e con cura e amore dalla loro 

insegnate di danza.  

L’ ISISS “Amaldi– Nevio” ha presentato in  questo incontro 

le varie iniziative a tutela della crescita e della costruzione 

della propria identità, quali lo sportello alimentare , lo 

sportello di ascolto , gli incontri con la psicologa del Liceo e 

la box “help me”, nella quale si possono inserire biglietti 

con richieste di aiuto di qualsiasi genere.  

Ma è l'Intercultura ad avere un  ruolo dominante nella 

nuova piattaforma formativa. Oltre al le certificazioni di 

lingua straniera (PET; YLE;KET ecc…) e l’adesione 

all’ERASMUS, vi è anche la possibilità di diplomarsi in  due 

lingue, quella francese e quella italiana, facendo valere 

questo titolo di studio in Francia, scegliendo ,all’iscrizione  

all’indirizzo linguistico, uno degli ESA-BAC (doppio 

diploma), il DELF. 

Insomma nel  pomeriggio del 26 gennaio 2018, l’I.S.I.S.S. 

“AMALDI-NEVIO” ha dato prova di essere un Istituto ricco 

di risorse  e di possibilità  tutte da scoprire, 

incamminandosi verso un percorso di crescita culturale e 

spirituale, con la sicurezza di essere accompagnati per 

mano da un corpo docente efficiente e sempre attento 

alle proprie necessità. 


