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Circ. n. 385                                                                                                     Monserrato, 02/05/2016 
 

Ai docenti 
Agli alunni delle classi quinte 

Ai genitori 
Al personale ATA 

 

Oggetto: Orientamento al lavoro - V Edizione ORIENTA SARDEGNA 

 

Si comunica che nell'ambito delle iniziative di Orientamento al lavoro e alla prosecuzione 

degli studi, gli studenti delle classi quinte interessati, potranno partecipare alla V Edizione 

ORIENTA SARDEGNA che si terrà presso la Fiera Campionaria di Cagliari mercoledì 11 maggio 

2016. La manifestazione ripropone una vasta gamma di offerte formative , quali un Conve-

gno di Studi, un concorso a premi, un centro permanente per l'orientamento. Saranno pre-

senti prestigiose Università ed Accademie italiane e straniere , stand dell'Esercito Italiano, 

della Marina Militare, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza. 

Gli studenti per poter partecipare al convegno "Identità personale: principio e fine dell'o-

rientamento. l'uomo tra storia, ambiente e istituzioni, la formazione delle nuove genera-

zioni alla costruzione della casa comune Europea" dovranno prenotarsi in tempi brevi, a 

causa del numero di posti limitato, inviando una mail ad info@orienta Sardegna.it .  

Gli studenti si recheranno autonomamente presso la Fiera Campionaria mercoledì 11 maggio 

alle ore.8.45 e al fine della giustificazione dell'assenza dalle lezioni, firmeranno il modulo 

predisposto dalle hostess presenti presso il desk dell'accoglienza. 

L'attestato di partecipazione sarà inviato alla scuola. 

Per conoscere il programma completo delle iniziative e per le prenotazioni, gli interessati po-

tranno registrarsi nella sezione "Area riservata studenti" nella home del sito 

www.orientasardegna.it 

La prof.ssa A. Angioni , referente per l'Orientamento, incontrerà gli studenti, venerdì 6 mag-

gio, nelle rispettive classi, per conoscere il numero dei partecipanti e fornire eventuali ulte-

riori informazioni.  

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 D.ssa  Maria Beatrice Pisu 

 

Firma autografa omessa 
art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.orientasardegna.it/

