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CIRCOLARE N. 118 

Prot. n. /05-07 del 16.02.2017 
Agli alunni delle classi quinte dell’IIS 
“A.Segni”  Ozieri 
Ai genitori e ai docenti 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

OGGETTO: Orientamento in uscita - iniziative varie 

 

1) Si informano tutti gli studenti delle classi quinte che il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di 

Sassari invita gli alunni delle classi V a partecipare alla giornata di Orientamento, in programma il 17 marzo 2017 dalle ore 

9:00. 

Le attività si terranno presso il polo didattico di Corso G.M. Angioy n°2B - Sassari, in aula A2. 

Gli alunni saranno accompagnati dalla prof.ssa Anna Maria Cocco. 

Si partirà da Ozieri, piazza S. Sebastiano, alle ore 08:00 circa con autobus di linea e si rientrerà sempre con il mezzo 

pubblico, appena si concluderanno le attività. 

All’iniziativa parteciperanno anche gli alunni della classe quinta del Liceo Scientifico di Pozzomaggiore accompagnati dal 

prof. Francesco Livesu. 

 

2) Si informano tutti gli studenti delle classi quinte che l’Università degli Studi di Cagliari ha organizzato per giovedì 23 

marzo 2017 dalle ore 8:30 alle 14:00 presso la Cittadella Universitaria di Monserrato, la manifestazione “Giornate di 

Orientamento 2017”, per tutti gli alunni del quinto anno. 

I docenti presenti illustreranno i corsi di studio, forniranno informazioni per l’accesso ai corsi, i percorsi formativi e gli 

ambiti occupazionali previsti. Sarà presente una postazione dove si consegnerà la guida dello studente e materiale 

informativo per l’A.A. 2017/2018.  

Gli studenti delle classi quinte interessati a partecipare, dovranno trovarsi in piazza S. Sebastiano, ad Ozieri, alle ore 06:15; 

si partirà improrogabilmente alle ore 06:30. 

I docenti accompagnatori sono i proff. Francesco Pala, Giovanni Molinu, Caterina Basile e Maria Pina Zappu. 

 

3) Si informano tutti gli studenti delle classi quinte della sede di Ozieri (Scientifico, Classico e Scienze umane) che venerdì 7 

aprile 2017, presso l’aula video dell’istituto, dalle ore 11.30 alle 13.30 ci sarà un incontro con la prof.ssa Rosanna Lai che 

illustrerà la proposta formativa dell’Università di Oristano. 

 

Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi alle F. S. prof.sse Maria Crosa e/o Consuelo Scuderi. 
 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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