
                                                                                                                                    

 

Circ. n. 228 

                                                                                                                                  
                                                                                                                                      Ai Docenti,  
                                                                                                                                      alle famiglie 
                                                                                                                                      agli studenti delle classi IV^ e V^  
                                                                                                                                      di tutti gli indirizzi   
                                                                                              
Oggetto: partecipazione all’ ”International Job  Meeting” in data 30 gennaio 2020. 

In relazione alle attività di orientamento previste per le classi quinte e quarte, il nostro istituto ha aderito alla 

proposta di partecipazione all’ ”International Job  Meeting” (IJM) e Salone dello Studente 2020, un 

importante evento organizzato dall’ASPAL, l’agenzia sarda per politiche attive del lavoro, in programma a 

Cagliari, nel quartiere fieristico  in data 30 gennaio 2020.  

Durante questa giornata è prevista la partecipazione a convegni o seminari relativi al mondo del lavoro e 

della formazione.  

Il costo del viaggio (andata e ritorno) che avverrà con pullman messi a disposizione dall’ente organizzatore è 

gratuito. Gli studenti dovranno sostenere esclusivamente le spese del pranzo, che potrà consumarsi 

all’interno dello spazio fieristico dove si svolgerà l’ “International Job  Meeting”. 

All'International Job Meeting il Salone dello Studente Campus Orienta proporrà: 

- un’area espositiva: presenza dell’offerta formativa nazionale e internazionale a diretto contatto con 

il pubblico (stand e sportelli informativi); 

 

- studiare nel territorio: area dedicata alle istituzioni e alle eccellenze delle aree formative 

accademiche e professionali del territorio regionale che ospita il Salone; 

 

- teacher’s corner: sala riservata ai docenti scolastici, ai dirigenti e agli operatori del settore. Seminari 

d’aggiornamento, incontri con le istituzioni e professionisti dell’orientamento; 

 

-  convegni sul mondo del lavoro e dell’imprenditoria giovanile, sui temi dell’educazione, della ricerca, 

dell’innovazione e dell’attualità scolastica; 

 

-  workshop: incontri sulle professioni digitali, masterclass, corsi di formazione, incontri sui temi della 

conoscenza realizzati insieme alle eccellenze di tutti i settori professionali, incontri su arti e mestieri 



focalizzati sulle peculiarità territoriali, consigli su come affrontare i colloqui di lavoro e predisporre 

un cv, colloqui con esperti dell’orientamento; 

 

-  education: presentazioni delle offerte formative di università, accademie e scuole di alta formazione 

e specializzazione, incontri con i responsabili dell’orientamento d’ateneo. 

 

 

Nei prossimi giorni verrà comunicato l’orario di partenza da Bosa. E’ possibile che, considerata la necessità 

di poter raggiungere Cagliari in orario utile per poter partecipare alle attività, l’orario di partenza da Bosa 

potrebbe precedere quello dei mezzi pubblici ordinari utilizzati dagli studenti pendolari, pertanto gli 

studenti interessati a partecipare dovranno organizzarsi autonomamente per raggiungere il punto 

d’incontro a Bosa. 

Sarà cura dei docenti coordinatori delle classi ritirare le adesioni di partecipazione, firmate dai genitori degli 

alunni, entro il 23 gennaio 2020 e consegnarle alla Prof.ssa Mancini per il Liceo e Prof.ssa Toniaccini per il 

Professionale e Tecnico. 

Si comunica che l’adesione alla partecipazione all’ ”International Job  Meeting è determinante per 

l’organizzazione del viaggio, pertanto chi dà la disponibilità è pregato di non assentarsi. 

Gli alunni che non parteciperanno al Meeting svolgeranno  lezione regolare. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alle prof.sse Mancini e Toniaccini, referenti per l’orientamento. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

 

La Dirigente Scolastica 
Rosella Uda 

 
 


