
 

             Reggio Calabria, 17/02/2020 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Atti 

Sito web 
 

COMUNICAZIONE   N. 126 
 

 

OGGETTO: Manifestazione  “Scuola-Formazione-Lavoro”  
 
Si comunica che mercoledì 19/02/2020 alle ore 10.00, nell’Aula Magna dell’IIS” Boccioni- Fermi” 
di Reggio Calabria, si svolgerà la manifestazione “Scuola-Formazione-Lavoro”, in occasione 

della stipula del Primo contratto di apprendistato di 1° livello tra l’I.I.S. “Boccioni-Fermi” e 
l’azienda “Progetto 5” di Santo Frascati. Questa manifestazione conclude un lungo percorso di 
lavoro intrapreso in stretta collaborazione con l’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) 
ed alcune aziende del territorio, le quali si sono mostrate fin da subito sensibili e disponibili all’idea 
progettuale. L’obiettivo reciproco perseguito è quello di creare un rapporto organico tra il sistema 

dell’istruzione, quello della formazione professionale e il mercato del lavoro, accorciando  i tempi 

del passaggio tra scuola ed esperienza professionale. Più specificatamente il contratto che sarà 

sottoscritto prevede la frequenza dello studente/lavoratore sia a scuola che in azienda, allo scopo 

di acquisire le competenze necessarie per il conseguimento del titolo di studio e, parallelamente, 

indispensabili per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. 

Tutti i docenti non impegnati in orario di servizio e le famiglie sono invitate alla partecipazione, 

vista  l’importanza dell’evento per il nostro Istituto scolastico. 

Si allegano invito e locandina . 

 
 
 

 

                                                                                                      

                                                                                                       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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