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 Al Dirigente Scolastico 

Ai docenti Referenti dell'Orientamento 
Alle famiglie e agli alunni delle terze classi 

 

OGGETTO:  INVITO PARTECIPAZIONE OPEN DAY  E ADESIONE AL PROGE TTO  
                       SPORTIVO “ 
 
Nell’ambito delle attività relative all’orientamento in ingresso per gli studenti delle 
terze classi della scuola media, la nostra Istituzione Scolastica organizzerà una 
Giornata di Scuola Aperta in data SABATO 16 DICEMBRE 2017 DALLE ORE 
8:00 ALLE ORE 19:00. 
 

La giornata sarà così articolata: 
 

•  Visita dell'Istituto con attività didattiche in orario scolastico, riservata alle terze 
classi accompagnate dai docenti per la presentazione dell'Offerta Formativa e dei 
servizi proposti dall’Istituto. Sarà messo a disposizione dal nostro Istituto un 
pullman; pertanto è gradita conferma di adesione. 
 

• Seminari di Orientamento Formativo/Lavorativo e visita guidata ai laboratori con 
presentazione delle discipline e dei progetti che qualificano i vari corsi di studio. 
 

• Durante lo svolgimento dell’attività didattica docenti e studenti dell’Istituto 
accolgono nelle classi e nei laboratori gli alunni delle scuole medie per presentare le 
peculiarità delle materie di indirizzo e far sperimentare loro l'attività tecnico - pratica.  
 

• Visita dell'Istituto con attività didattiche anche  in orario pomeridiano riservata agli 
alunni  accompagnati dalle famiglie;  
Le attività sopra indicate si svolgeranno presso le sedi: 

� IPSIA “E. Fermi”  in Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 – RC; 
� IPSC  e IPA " U. Boccioni" in Via Itria ang. Via Messina – RC. 

Le attività verranno proposte negli spazi dedicati a partire dalle ore 08:00 e la scuola 
resterà aperta per tutta la giornata, dalle ore 8:00 alle ore 19:00. 
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Inoltre, si chiede di inviare conferma di adesione al Progetto Sportivo meglio 
specificato in allegato entro lunedì 11/12/2017 per consentire una valida 
organizzazione.    
 

Poi con la finalità di far conoscere agli alunni e alle loro famiglie le nostre sedi e le 
attività del nostro Istituto, è prevista anche l’apertura pomeridiana della scuola tutti i 
martedì e i giovedì dalle 15.00 alle 17.30, previo appuntamento. 
 

Si comunica inoltre che tutte le informazioni relative alle iscrizioni per l’a.s. 2018/19 
saranno reperibili sul sito dell’I.I.S. "Boccioni - Fermi" di RC all'indirizzo 
www.boccionifermi.gov.it. 
 

Pertanto Vi preghiamo di informare gli alunni e le loro famiglie di queste iniziative. 
 

Con l’auspicio di poter registrare la  Vostra adesione, si prega di volerla cortesemente 
confermare al numero 0965-499427 o via mail all'indirizzo 
RCIS026005@istruzione.it. 
 
Per ulteriori chiarimenti è disponibile il referente per l’iniziativa Prof. Saverio Gatto 
contattabile via mail all' indirizzo savegatto@libero.it. 
 

In attesa di un vostro rapido e positivo riscontro porgo cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  (dott.ssa Anna Rita Galletta) 
                                                                ________________________________________ 
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Allegato n.1 

 
PROGETTO SPORTIVO: “I COLORI DELLO SPORT” 

 
L’I.I.S. “Boccioni - Fermi” di Reggio Calabria durante il corrente anno scolastico ha 
organizzato il progetto “I colori dello sport” , con il quale si vuole incrementare la 
promozione della pratica sportiva-educativa coinvolgendo gli alunni delle terze classi 
delle scuole secondarie di primo grado.  
Saranno organizzati tornei con squadre miste di Calcio A5 e Pallavolo attraverso i 
quali ci si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

� arricchire il patrimonio motorio e culturale degli alunni/e, offrendo percorsi 
che consentano ad ognuno di orientarsi e scegliere autonomamente e 
criticamente; 

� educare ad un corretto e sano sviluppo psico-fisico; 
� sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle 

proprie possibilità; 
� determinare un corretto approccio alla competizione; 
� favorire un clima collaborativo e cooperativo; 
� integrare ogni dis-abilità concretamente per favorire l’accoglienza verso tutti 

gli alunni attraverso le regole sportive. 
 

 

Reggio Calabria  Prof.ssa  Francesca  Curatola 


