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Circ. n. 281 

Monserrato, 24/02/2018 
 
 

Ai docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie 

Classi quinte 
 
 

Oggetto: Orientamento Università di Cagliari 

 

Si comunica che, l'Università degli Studi di Cagliari ha organizzato presso la Cittadella 

Universitaria di Monserrato la manifestazione “Giornate di Orientamento 

2018’’rivolto agli studenti che intendono continuare il loro percorso di studi post di-

ploma. 

A tal fine, il giorno giovedì 1 marzo alle ore 9.00, gli studenti interessati potranno re-

carsi autonomamente per assistere alle diverse iniziative, seminari e presentazione 

dei corsi di studio tenuti dai docenti di ciascuna Facoltà/Dipartimento.  

Verranno inoltre fornite tutte le informazioni specifiche sulle modalità di accesso ai 

corsi, sui percorsi formativi e sugli ambiti occupazionali previsti per i laureati nei di-

versi corsi di laurea e laurea magistrale. La manifestazione sarà arricchita da seminari 

ai quali parteciperanno referenti del mercato del lavoro per offrire agli studenti una 

testimonianza diretta sui potenziali sbocchi lavorativi e sulle figure professionali che i 

corsi di laurea contribuiscono a formare. 

Gli studenti che intendono partecipare potranno visionare il programma completo 

delle attività nel sito http://people.unica.it/orientamento e dovranno registrarsi en-

tro martedì 27 febbraio nel sito internet htpp://settimanaorientamento.unica. 
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Ai fini della giustificazione della loro assenza in classe gli studenti dovranno recarsi 

presso la postazione dell'accoglienza, muniti di documento di identità, dove riceve-

ranno un attestato di presenza da esibire al docente della classe e la guida per lo stu-

dente a.a. 2018/19. 

La prof.ssa  A. Angioni può essere contattata per ulteriori informazioni. 

 

 

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. 

 


