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Empoli

Il ’Fermi Da Vinci’ è dotato
di 2 palestre, 2 campi polivalenti
esterni, 2 biblioteche,
numerosi laboratori
e oltre 70 lavagne interattive

EMPOLI

L’emergenza sanitaria ha messo
tutti a dura prova, ma il nostro isti-
tuto ha saputo cogliere la sfida e
ripartire più determinato e
all’avanguardia di prima. Ottem-
perando a tutte nuove disposizio-
ne in materia di sicurezza e misu-
re anti contagio, il «Fermi – Leo-
nardo Da Vinci» di Empoli è una
scuola dove prima di tutto viene
garantita sia la didattica in presen-
za sia quella in remoto a tutti gli
studenti. Il punto di forza è la sua
dinamicità: una scuola che pog-
gia su solide fondamenta, con la
capacità di rinnovarsi per rispon-
dere alle richieste del territorio.
Dislocato su due sedi, via Bonistal-
lo (anche sede amministrativa) e
via G. Fabiani, l’Istituto Empolese
nel corso dell’ultimo difficilissimo
anno è stato in grado di dotare en-
trambi i suoi edifici di connessio-
ne «ultra veloce» con l’arrivo della
fibra ottica; mentre negli spazi
esterni sono stati realizzati due
campi polivalenti per attività
all’aria aperta. Su ogni sede sono
stati predisposti diversi ingressi
per garantire il distanziamento in
entrata e in uscita. Ogni misura re-
lativa al contenimento del conta-
gio da Covid 19 è stata attuata in
tutte le aule, nei laboratori e negli
spazi comuni.
L’offerta formativa non è cam-
biata, restando ampia e variegata.
Grazie a docenti impegnati e ap-
passionati dal proprio lavoro, ne-
gli ultimi anni è stato possibile rea-
lizzare, a fianco dei tradizionali
percorsi previsti dal Miur (Ministe-

ro dell’istruzione, dell’Università e
della Ricerca) una serie di fruttuo-
si ‘innesti’.
All’Istituto Tecnico Economico,
dove sono presenti tutti e 4 gli in-
dirizzi previsti dal Miur - Ammini-

strazione Finanza e Marketing, Si-
stemi Informativi Aziendale, Rela-
zioni Internazionali per il Marke-
ting e Turismo -il corso di A.F.M. si
è arricchito dell’opzione economi-
co-digitale, mentre all’indirizzo tu-

ristico è arrivata la curvatura lin-
guistica. Il Professionale, invece,
è stato oggetto di un profondo re-
styling. All’indirizzo dei Servizi
per la sanità e l’assistenza sociale
si sono aggiunti l’Odontotecnico,
l’Operatore del benessere (esteti-
sta e parrucchiere).

La crescita e il rinnovamento so-
no stati possibili in virtù degli im-
portanti investimenti e negli ulti-
mi tredici anni la scuola empolese
ha messo a bilancio circa 1,7 milio-
ni di euro che sono serviti a miglio-

rare e potenziare i percorsi forma-
tivi, la struttura e le attrezzature.
Oggi la scuola è dotata di 2 pale-
stre e due campi polivalenti ester-
ni, 2 biblioteche (di cui una diffu-
sa con scaffali disseminati tra i
corridoi), 2 laboratori di chimica,
3 linguistici con apparecchiature
di ultima generazione, 5 di infor-
matica rinnovati nel 2017, 3 labo-
ratori odontotecnici di cui uno
con tecnologia Cad-Cam, 1 di Trat-
tamento estetico, 1 di Massaggio
e 1 di acconciatura, oltre a 70 La-
vagne interattive multimediali
(Lim) per ognuna delle classi e
per 5 laboratori. Sotto la guida del
dirigente scolastico Gaetano Fla-
viano (dal 2007 dirigente del Leo-
nardo Da Vinci e dal 2011 anche
del Fermi), l’istituto ha registrato
un incremento di 15 classi, portan-
do a 62 il numero complessivo. La
popolazione scolastica conta at-
tualmente 1.320 studenti, 169 do-
centi e 49 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 territo-
rio, gli studenti che escono da
uno degli indirizzi del Professiona-
le hanno un’alta probabilità di tro-
vare un primo impiego coerente
al loro percorso di studi. Molti dei
diplomati dell’Istituto Tecnico, se
non scelgono di iscriversi all’Uni-
versità, vengono direttamente ri-
chiesti - tramite la scuola – dalle
aziende per la ricerca di persona-
le opportunamente formato e
spesso l’alternanza scuola lavoro
rappresenta la via d’accesso alle
aziende.
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Il futuro dei giovani

«Solide basi culturali, ma dinamici e ’connessi’»
Il ’Fermi Da Vinci’ si conferma scuola di grande qualità con un’offerta formativa variegata e con numerose opportunità di approfondimento

L’ISTITUTO

È dislocato
su due sedi:
in via Bonistallo
e via Fabiani

OPEN DAY  9-16  GENNAIO dalle 15.00 alle 18.00, con prenotazione sul sito dell’Istituto.

Per informazioni e prenotazione alle lezioni: 

orientamento.fermidavinci@gmail.com


