
 

           Reggio Calabria, 10/01/2020 

        

Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al DSGA 

ALBO- SITO WEB 

 

COMUNICAZIONE N. 101 
 
OGGETTO:  Open Day  

 
La scelta del corso di studi, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, rappresenta un momento 

particolarmente importante e significativo, che richiede la sinergia e la corresponsabilità della scuola e della 

famiglia. 

Come si legge nella premessa delle Linee guida nazionali per l’orientamento permanente del 19/02/2014, 

“Oggi l’orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, formazione e lavoro, 

ma assume un valore permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei 

processi di scelta e di decisione con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e 

l’inclusione sociale”. 

Condividendo tale visione ampia e significativa di orientamento, questo Istituto intende offrire, agli studenti 

e ai genitori della scuola secondaria di primo grado, ed in particolare a quelli delle classi terze, una 

“Rassegna dell’orientamento scolastico”, durante la quale gli studenti e le famiglie avranno la possibilità di 

conoscere l’offerta formativa dell’IIS Boccioni-Fermi, di incontrare i docenti e gli studenti della scuola, di 

ricevere materiale informativo, di visionare i materiali prodotti e di interagire in maniera laboratoriale con la 

proposta didattica veicolata dal nostro Istituto, allo scopo di acquisire elementi concreti, diretti e ponderati a 

supporto della scelta dell’indirizzo di studi successivo. 

Gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano presso i locali del plesso “Boccioni” e del plesso “Fermi”, 

secondo il calendario in appresso indicato: 

 SABATO 18 GENNAIO DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,30 

Nell’occasione sarà possibile visitare i laboratori. Alle ore 16,00, nell’Aula Magna del plesso “Fermi”, il 

Dirigente scolastico, i componenti dello staff ed una rappresentanza di studenti illustreranno l’offerta 

formativa della scuola. 

 

                                                                                             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    -   sito web: www.boccionifermi.edu.it 

E_MAIL   RCIS026005@istruzione.it  –  RCIS026005@pec.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 - fax 0965.499426 
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