
 

                 Reggio Calabria, 12/11/2019 

Ai docenti  

                                                                                                   Agli studenti   

Ai genitori 

Al DSGA 

Atti e  Sito web 

COMUNICAZIONE N. 65 
 

Oggetto:  Partecipazione al “II^- Salone Scuole Under 14 ” di R.C. (Orientamento in ingresso)  
 

         Si comunica che in data 15 e 16 / novembre / 2019 dalle ore 08,00 alle ore 13,00 l’Istituto 

Istruzione “Boccioni –Fermi” di R.C., con una rappresentanza di alunni di tutti gli indirizzi 

selezionata dai docenti accompagnatori, parteciperà alla “II^ edizione del Salone Scuole Under 

14” di R.C. nell’ambito dell’Orientamento in ingresso. Tale manifestazione è organizzata da Cisme 

e si svolgerà c/o il Palazzo Campanella nella sede del patrocinante Consiglio Regionale della 

Calabria. Si avranno i seguenti servizi:  Stand con le seguenti caratteristiche: - Grandezza (m 

3x3); -1 scrivania 1.60m + 3 sedie + Cestino gettacarte; - Presa elettrica; -Frontalino 

identificativo ; - Workshop di 1 ora; - Sala predisposta ad hoc per effettuare il seminario con 

Notebook; - proiettore e Impianto audio; - Promozione sulle pagine Web della manifestazione e in 

via diretta (telefonica) con il target interessato. Supporto personale CISMe (segreteria, ecc), il tutto 

per presentare l’Offerta  Formativa dell’Istituto. Gli studenti selezionati, si recheranno 

autonomamente poco prima delle ore 8,00 davanti Palazzo Campanella dove troveranno il docente 

accompagnatore che, avendo già raccolto le singole autorizzazioni degli studenti, provvederà a 

rilevare la loro presenza. Quindi gli stessi, allestito lo stand, indosseranno il  camice con il logo 

dell’Istituto e procederanno alla presentazione dell’Offerta Formativa sotto la guida dei docenti 

accompagnatori. Al termine della manifestazione gli studenti saranno liberi di tornare alle proprie 

abitazioni.   

La F. S. N.7 ORIENTAMENTO (prof. Saverio Gatto) 

 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        (prof.ssa Anna Maria Cama)        
                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
 

 

 

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 

Istituto Professionale 
 

Settore Servizi 

Indirizzo: 

Servizi Commerciali 
 

Servizi Agricoltura, sviluppo 

rurale, valorizzazione dei prodotti 

del territorio e gestione delle risorse 

forestali e montane 
 

 

Via Itria s.n.c. 

89132 Reggio Calabria 

0965.499429 - fax 0965.499430 

Istituto Professionale 
 

Settore Industria e Artigianato 

Indirizzo: 

Manutenzione e assistenza tecnica 
 

Settore Servizi 

Indirizzo: 

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 

Odontotecnico 

Ottico 
 

Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 

89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - fax 0965.499426 

Istituto Professionale CORSI SERALI 
 

Settore Servizi 

Indirizzi: 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
  

Servizi Agricoltura, sviluppo rurale, 

valorizzazione dei prodotti del territorio 

e gestione delle risorse forestali e 

montane 

 

Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 

89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969 - fax 0965.499426 

mailto:RCIS026005@istruzione.it

