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Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al personale di segreteria 

Agli Atti 

Sito Web 

 

 

COMUNICAZIONE N. 110 

 

OGGETTO: Open Day Virtuale  - I.I.S. “BOCCIONI-FERMI” – Reggio Calabria 

                      Iscrizioni 2021-2022 

 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Boccioni-Fermi” rappresenta, per la città di Reggio 

Calabria, il punto di riferimento per i professionisti del settore Ottico, Odontotecnico, 

Manutenzione e assistenza tecnica, Commerciale e Agrario ed è impegnato a realizzare la Mission 

di “Condurre i propri studenti dalle conoscenze alle competenze per un inserimento consapevole e 

sicuro nel contesto sociale e professionale”.  

Si prefigge l’obiettivo, pertanto, di formare figure professionali che sappiano inserirsi con 

decisione, consapevolezza e sicurezza nel mondo del lavoro o proseguire gli studi a livello 

universitario, avendo acquisito saperi e competenze professionali approfondite, aggiornate e 

immediatamente spendibili nel settore socio-sanitario, agrario, commerciale e industriale.  

Anche quest’anno, l’Istituto apre le sue porte per far conoscere la ricca offerta formativa 

curricolare ed extracurricolare e far esplorare spazi e laboratori, ma in modo virtuale, visto il 

protrarsi dell’emergenza sanitaria. 

Pertanto, con la presente, si comunica che, nei giorni 16 e 23 c.m., il nostro Istituto organizzerà due 

Virtual Open Day per la presentazione dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021-2022 

presso le due sedi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Boccioni Fermi” di Reggio Calabria dove 

sono attivi i corsi diurni Ottico, Odontotecnico, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi per 

l’Agricoltura e Servizi Commerciali e i corsi serali di istruzione per adulti: Servizi Socio-Sanitari, 

Servizi per l’agricoltura e Manutenzione e Assistenza tecnica. 



Potranno essere visitati, per tutti gli indirizzi, i diversi laboratori attrezzati con strumentazioni 

tecnologiche utilizzate per lo sviluppo sia di competenze di base che professionalizzanti, con 

simulazioni di lezioni pratiche. 

I docenti referenti spiegheranno le finalità di ogni indirizzo di studi e gli sbocchi occupazionali e 

universitari.  

Di seguito gli orari: 

Sabato 16 Gennaio 2021 
dalle ore 09:00  alle ore 11:00    

dalle ore 15:00  alle ore 18:00 

Sabato 23 Gennaio 2021 
dalle ore 09:00  alle ore 11:00   

dalle ore 15:00  alle ore 18:00 

  

Per partecipare ai Virtual Open Day, è necessario:  

1. Compilare il modulo Google di prenotazione tramite il seguente link: 

https://forms.gle/6xAruJARmdTjqaaf9 

2. Ovvero inviare un’email di prenotazione a: 

orientamento.2021@boccionifermi.edu.it   

3. Ovvero prenotare telefonicamente al n.  0965/499427 

Con comunicazione successiva sull’account indicato per la prenotazione, verrà inviato il link di 

accesso tramite Google Meet. 

**** 

Durante i Virtual Open Day, lo Staff scolastico per l’Orientamento ed il personale di segreteria 

forniranno cortese assistenza nella compilazione della domanda di iscrizione online 

**** 

Il Dirigente Scolastico, lo Staff scolastico per l’Orientamento e i Docenti rimangono a disposizione 

per qualsiasi informazione. 

Si allega locandina degli eventi. 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Maria Cama                                                                                                                                                                                                   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 
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