
Un tronco solido e tanti rami 
verdi e rigogliosi. L’istituto 
tecnico professionale “Fermi 

– Leonardo da Vinci”, storica scuo-
la superiore di Empoli, negli anni 
ha saputo rinnovarsi per rispon-
dere alle richieste del territorio.  
Dislocato su due sedi, via Boni-
stallo (anche sede amministrativa) 
e via Fabiani, l’istituto empolese è 
l’unico sul territorio ad articolare 
la didattica in cinque giorni set-
timanali.

Grazie al rientro pomeridiano, 
svolto con una didattica laborato-
riale gli alunni e i docenti hanno 
la possibilità di avere due gior-
ni di riposo, sabato e domenica. 
 

Dinamico e al passo coi tempi, il 
Fermi-Da Vinci ha un’offerta for-
mativa ampia e variegata, con do-
centi impegnati e appassionati dal 
proprio lavoro, che hanno consen-
tito negli ultimi anni di realizzare, 
a fianco dei tradizionali percorsi 
previsti dal Miur (Ministero dell’i-
struzione, dell’Università e della 
Ricerca) una serie di fruttuosi ‘in-
nesti’. All’Istituto Tecnico, dove 
sono presenti tutti e 4 gli indirizzi 
previsti dal MIUR - Amministra-
zione Finanza e Marketing, Siste-
mi Informativi Aziendale, Relazio-
ni Internazionali per il Marketing 
e Turismo - il corso di A.F.M. si è 
arricchito dell’opzione economi-
co-digitale, mentre all’indirizzo 
turistico è arrivata la curvatura 
linguistica. Il Professionale, inve-
ce, è stato oggetto di un profondo 

restyling. All’indirizzo dei Servizi 
per la sanità e l’assistenza sociale 
si sono aggiunti l’Odontotecnico, 
l’Operatore del benessere (esteti-
sta e parrucchiere) e dal prossimo 
anno scolastico arriverà anche l’O-
peratore della ristorazione (prepa-
razione pasti e servizi sala e bar). 

La crescita e il rinnovamento sono 
stati possibili in virtù degli impor-
tanti investimenti e negli ultimi 
tredici anni la scuola empolese ha 
messo a bilancio circa 1,5 milio-
ni di euro che sono serviti a mi-
gliorare e potenziare i percorsi 
formativi, la struttura e le attrez-
zature. Oggi la scuola è dotata di 
2 palestre, 2 biblioteche (di cui 
una diffusa con scaffali dissemi-
nati tra i corridoi), 2 laboratori di 
chimica, 3 linguistici con apparec-
chiature di ultima generazione, 5 
di informatica rinnovati nel 2017, 
3 laboratori odontotecnici di cui 
uno con tecnologia Cad-Cam, 1 di 
Trattamento estetico, 1 di Massag-
gio e 1 di acconciatura, oltre a 70 
Lavagne interattive multimediali 
(Lim) per ognuna delle classi e per 
5 laboratori.  

Sotto la guida del dirigente scola-
stico Gaetano Flaviano (dal 2007 
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La scuola del futuro è già qui

ISTITUTO TECNICO
ENRICO FERMI

Via Bonistallo, 73 Empoli
Tel. 0571 80614 - Fax 0571 80665

 › AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
 › A.F.M CON OPZIONE 

ECONOMICO-DIGITALE
 › RELAZIONI INTERNAZIONALI PER 

IL MARKETING
 › SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
 › TURISMO
 › TURISMO CON OPZIONE LINGUISTICA

ISTITUTO PROFESSIONALE
L. Da VINCI

Via Fabiani, 6 Empoli
Tel. 0571 76117 - Fax 0571 700022

 › SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE
 › ODONTOTECNICO
 › OPERATORE DEL BENESSERE

(CORSO QUADRIENNALE)
• ESTETISTA
• PARRUCCHIERE

 › OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
(CORSO TRIENNALE)
• PREPARAZIONE PASTI
• SERVIZI SALA E BAR

Orario Aperture delle Sedi dalle 15,00 alle 18,00 nei seguenti giorni:
7/12 - 14/12 ( alla vela di avane ) - 19/12 - 11/01 - 18/01

Per informazioni e prenotazione alle lezioni: 
orientamento.fermidavinci@gmail.com

dirigente del Leonardo Da Vinci e 
dal 2011 anche del Fermi), l’istitu-
to ha registrato un incremento di 

15 classi, portando a 65 il numero 
complessivo. La popolazione sco-
lastica conta attualmente 1.400 
studenti, 175 docenti e 36 unità 
di personale Ata. 

E per quanto riguarda le opportu-
nità lavorative post-diploma? Gra-
zie all’alternanza scuola-lavoro e 
ai numerosi rapporti costruiti e 
coltivati con le imprese del terri-
torio, gli studenti che escono da 
uno degli indirizzi del Professio-
nale hanno un’alta probabilità di 
trovare un primo impiego coeren-
te al loro percorso di studi. Mol-
ti dei ‘tecnici’ diplomati, se non 
scelgono di iscriversi all’Universi-
tà, vengono direttamente richiesti 
- tramite la scuola – dalle aziende 
per un periodo di prova: spesso 
l’alternanza scuola lavoro è la via 
d’accesso all’azienda.


