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AI DOCENTI 
ALLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

 AI GENITORI  
AL PERSONALE ATA  

 

OGGETTO: ORIENTAMENTO SARDINIAN JOB DAY 24 E 25 GENNAIO 2019   

Si comunica che, nell’ambito delle attività di Orientamento al lavoro, rivolto agli studenti delle 

classi terze, quarte e quinte nei giorni 24 e 25 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 si svolge-

rà presso la Fiera della Sardegna a Cagliari la manifestazione SARDINIAN JOB DAY dedicato ai servi-

zi e alle politiche attive del Lavoro, organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna e 

dall’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro. Saranno proposti dei seminari, laboratori, in-

contri con imprenditori e colloqui di lavoro.  I docenti interessati ad accompagnare le classi do-

vranno comunicare l’adesione a carh050001@istruzione.it entro lunedì 21 gennaio 2019 sul mo-

dulo predisposto in allegato, indicando il giorno prescelto.  Si comunica inoltre che l’ASPAL ha ri-

servato agli studenti del nostro Istituto, presso la sala Sedda, i seguenti seminari: 

 Giovedì 24 dalle ore 9.00 alle ore 9.50, la partecipazione al seminario “Costruzione della 

propria reputazione on-line per la ricerca del lavoro” con Andrea Pugliese   

 Venerdì 25 dalle ore 9.00 alle ore 9.50 la partecipazione al seminario “Cercare lavoro è un 

lavoro – cinque errori da non fare a colloquio – Randstad. 

Si allega alla presente copia del programma delle attività che prevede una serie di Seminari e 

Workshop a cui i docenti possono iscrivere la classe sul sito: www.sardinianjobday.it (cliccare su 

iscriviti ai nostri seminari/workshop).  

La partecipazione alla manifestazione rientra nelle attività di Alternanza – Lavoro. Per ulteriori in-

formazioni è possibile contattare la prof.ssa Antonella Angioni. 
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