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Circ. n. 200 
Monserrato, 17/01/2018 

 
Ai Docenti  

Agli studenti delle Classi Quinte  
Ai Genitori  

Al personale Ata  
Alla DSGA  

 
Oggetto: Attività di Orientamento classi QUINTE  

 

Si comunica che nell’ambito delle attività di Orientamento rivolte agli studenti delle classi QUINTE 
sono previste diverse iniziative secondo il seguente calendario:  

1)  SARDINIAN JOB DAY: nei giorni 24 e 25 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso la Fiera 
di Cagliari si svolgerà l’evento dedicato ai servizi e alle politiche attive del lavoro, organizzato 
dalla Regione Autonoma della Sardegna e dall’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro 
(ASPAL) e i Centri per l’Impiego. Saranno proposti seminari, laboratori, incontri con imprendi-
tori, colloqui di lavoro. I docenti interessati ad accompagnare la classe dovranno cortesemen-
te comunicare l’adesione a carh050001@istruzione.it entro sabato 20 gennaio sul modulo 
predisposto, indicando il giorno prescelto  

 
2)  CONSORZIO UNO, Università di Oristano: il giorno 23 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 11.15 si 

terrà presso l’Aula Magna un incontro di Orientamento per la prosecuzione degli studi Uni-
versitari e informazioni specifiche sui corsi di:  

ECONOMIA e GESTIONE dei SERVIZI TURISTICI  
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI  
TECNOLOGIE VITICOLE, ENOLOGICHE ed ALIMENTARI   
 

3) ORIENTA SARDEGNA: nei giorni 10, 11, 12 aprile si terrà presso la Fiera di Cagliari, la manife-
stazione sull’Orientamento all’Università e alle professioni organizzato dall’Associazione 
ASTER.   

 
Per ulteriori informazioni si può contattare la prof.ssa A. Angioni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e 

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati 

della sottoscrizione digitale. 

 





                                                  IPSAR ‘A. GRAMSCI’ 
 
 
SCHEDA DI ADESIONE  ALLE  ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO CL ASSI QUINTE 
 
 
                                                       A.S. 2017/18 
 
 
 
Si comunica che la classe  ……………, n. alunni…………. parteciperà al 
 
 
SARDINIAN JOB DAY (Fiera di Cagliari) il giorno ……………………………........................... 
 
 
Docente accompagnatore……………………………………………………………………………. 
 
 
Telefono - Mail…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Firma del docente 
 
 
 
 
 


