
 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO CALABRIA  

CODICE FISCALE 92076850806      E_MAIL   RCIS026005@istruzione.it 

Presidenza - Segreteria Via Sbarre Diram. Laboccetta  89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969    -    fax 0965.499426  sito web: www.boccionifermi.it 

Istituto Professionale  " U. BOCCIONI" 
Settore Servizi 

Indirizzi: 

- Servizi Commerciali 

- Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale 
 

 

Via Itria  s.n.c .ang .Via Messina 

89132 Reggio Calabria 

0965.622923 -0965.55512 - fax  0965.596490 

Istituto Professionale  "E. FERMI" 
Settore Industria e Artigianato 

Indirizzo: 

- Manutenzione e assistenza tecnica 
Settore Servizi 

Indirizzo: 

- Servizi Socio Sanitari – Ottico - Odontotecnico 
Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 

89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969 - fax 0965.499426 

 

 
 

Prot. n 1954 C/06        Reggio Calabria,  06/04/2018 
 

Ai Docenti 
Loro sede 

 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe  

Sono convocati, nei giorni e negli orari riferiti nell’allegato calendario i CONSIGLI DI CLASSE per 

discutere il seguente O.d.G.: 

 
Approvazione del verbale della seduta precedente; 

1.  Scrutini Finali (classificazione per ciascuna disciplina mediante voto unico in decimi). 

2. Verifica dei voti inseriti nel tabellone on line, compilazione del verbale, stampa e firma del prospetto 

voti da parte di tutti i docenti. 

 

Gli elaborati e le prove pratiche andranno depositati, in Sala docenti, negli appositi raccoglitori. 

 

N.B. I docenti con completamento in altri Istituti sono invitati a portare a conoscenza le rispettive 

segreterie degli impegni presso l’IIS Boccioni – Fermi. 

 

Si raccomanda a tutti i docenti, per la data dello scrutinio di ciascuna classe, di aggiornare i registri 
personali fino all’ultimo giorno ufficiale del trimestre. Le proposte dei voti di profitto dovranno essere 

inserite dai singoli docenti, tramite PC, nell’apposito tabellone, almeno un giorno prima della data 

prevista per lo scrutinio.  

Si sollecitano inoltre tutti i coordinatori di classe a verificare il tasso di frequenza e il numero di 

provvedimenti disciplinari a carico di  ciascun alunno ai fini dell’attribuzione del voto di condotta. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Anna Rita Galletta 
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