
 

 

 

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 
 

Venite a visitare la nostra scuola: Sabato 30 Gennaio e Sabato 6 Febbraio 

dalle ore 08:00 alle ore 18:00……. vi aspettiamo, siamo in via Sbarre diram. 

Laboccetta vicino al multisala Lumier (capolinea ATAM n. 16)  

Indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 

Manutenzione e assistenza tecnica possiede le competenze per 

gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo 

relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche 

marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere 

dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, 

meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 

relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

Indirizzo: OTTICO 

  

Nel 2011 nasce a Reggio Calabria  il primo ed unico Istituto 

Professionale per Ottici della provincia .  

Il Diplomato  OTTICO possiede le competenze di ottica ed 

oftalmica necessarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, 

ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e 

per confezionare, manutenere e commercializzare occhiali e 

lenti, nel rispetto della normativa vigente. 

Indirizzo: ODONTOTECNICO 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo 

“Servizi socio-sanitari”, nell’articolazione “Arti 

ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, 

possiede le competenze necessarie per predisporre, nel 

laboratorio odontotecnico, nel rispetto della normativa 

vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti 

da professionisti sanitari abilitati. 

Indirizzo: SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

NUOVO INDIRIZZO 
L'indirizzo servizi socio-sanitari offre una preparazione polivalente finalizzata 

alla gestione ottimale delle dinamiche interpersonali nei possibili ambienti di 

lavoro come centri estivi, asili nido, colonie permanenti, assistenza 

domiciliare e strutture socio-sanitarie. E' consigliato a chi ama svolgere la 

propria attività lavorativa a stretto contatto con le persone. Il tecnico dei 

servizi socio-sanitari, a conclusione del percorso di studio quinquennale, 

acquisisce le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi 

specifici in risposta alle esigenze socio-sanitarie di persone, comunità, fasce 

deboli.
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