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Circ. n. 229 del 10/02/2023                                                                                                                        

Ai docenti 

                                                                                      Agli alunni delle classi quinte  

 

 

Oggetto: adesione degli studenti al Job day Sardegna Oristano 

 
Si comunica che, relativamente alle attività di orientamento in uscita, in data 7 marzo 2023, ad Oristano, 
si terrà il Job day Sardegna un’importante occasione di orientamento e confronto per 
stimolare la curiosità e l’interesse sui percorsi di vita e di lavoro che si aprono dopo il diploma. 
Gli eventi Job Day Sardegna 2023 sono organizzati dall’Assessorato regionale del Lavoro e 
dall’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal) con i suoi Centri per l’Impiego (Cpi). 
I Job Day si rivolgono a cittadini e imprese allo scopo di creare opportunità di incontro tra chi cerca 
un lavoro e chi lo offre. Protagonisti sono anche le scuole superiori, gli enti di istruzione/formazione, le 
università di Sassari e Cagliari e vari portatori di interesse del territorio come gli enti locali e le 
rappresentanze datoriali e sindacali. 
Nelle prime due ore ci sarà la presentazione dell’offerta formativa di Università e ITS e la 
dimostrazione della piattaforma di orientamento Excelsiorienta, strumenti utili per fornire supporto 
per affrontare consapevolmente i vari passaggi scuola-lavoro, scuola-formazione professionale. 
Gli studenti, accompagnati dai docenti, parteciperanno ai seguenti seminari: 
“Orientamenti- Orientamento post diploma per gli studenti” con l’intervento delle Università di 
Cagliari e Sassari, gli ITS della Sardegna e Unioncamere; 
“ASPAL4FUTURE-Passione è lavoro-, Orientamento post diploma per gli studenti” nel quale 
intervengono personalità del mondo imprenditoriale, della cultura, dello spettacolo e dello sport” 
 
L’ente organizzatore metterà a disposizione degli studenti, in forma gratuita, i mezzi di trasporto, perciò 
per questioni organizzative è necessario che gli studenti confermino la loro partecipazione entro lunedì 
13 febbraio 2023. 
Le altre informazioni più dettagliate, relative ad orari e punti di ritrovo per la partenza, saranno fornite 
più avanti. 

    
 
     
   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                 Rosella Uda 
Firma autografa Sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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