Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 473/1.1.h
circ. n. 120

Nuoro, 23 gennaio 2018

agli studenti delle quarte e quinte liceali
ai docenti Picconi, Arvai, Cossu Lucia,
Galizia., Lovicu, Mariane, Piccirillo,
Serra Maria
al Direttore amministrativo

oggetto: partecipazione al “Sardinian
“Sardinian Job Day “ di Cagliari

Nell’ambito delle iniziative per l’orientamento, giovedì 25gennaio p.v., gli studenti delle classi quarte e
quinte liceali, parteciperanno alla manifestazione Sardinian Job Day,
Day, una giornata dedicata a seminari,
convegni e visite a stand sulle tematiche del lavoro, che si terrà a Cagliari presso gli spazi della Fiera
Campionaria con le seguenti modalità organizzative.
Gli autobus dell’A.R.S.T., messi a disposizione dall'Agenzia Regionale per le Politiche del Lavoro,
provvederanno al trasporto di studenti e accompagnatori da Nuoro a Cagliari e ritorno. Pertanto nessun
costo per il trasporto sarà previsto a carico dei partecipanti.
L’appuntamento è fissato presso la piazza Veneto alle ore 7.45.
7.45 La partenza è fissata per le ore
8,00. È prevista una deviazione ad Ottana per prelevare gli studenti pendolari che ne faranno
preventivamente richiesta.
L’arrivo a Cagliari presso lo spazio Fiera Campionaria è previsto per le ore 10.30. Si procederà con
l’accoglienza e la registrazione delle classi nel padiglione E da parte del referente accompagnatore dell'Aspal.
Dalle ore 11.15 alle ore 16.00 avverrà la suddivisione delle classi nei vari seminari e la visita agli stand
nei padiglioni. Si precisa che la sudivisione delle classi nei vari seminari sarà decisa dall’Agenzia Regionale per
le Politiche del lavoro di Nuoro, non dalla scuola, in base all’attinenza con i corsi liceali frequentati dagli
alunni.
Alle ore 16.00 è prevista la partenza da Cagliari con arrivo entro le 19.00 in viale Sardegna a Nuoro.
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Gli studentiprovvederanno personalmente al pranzo. Sono previsti, all'interno della Fiera, due punti
ristoro (mensa self-service e bar ristoro) dove poter acquistare il proprio pasto. Per chi vuole portarlo da
casa, verranno messi a disposizione spazi condivisi dove poterlo consumare.
Si precisa che nessuno studente è autorizzato ad allontanarsi dagli spazi della Fiera Campionaria e
si raccomanda la massima puntualità per la partenza.
Per ulteriori approfondimenti sulla manifestazione si rimanda al link: https://www.sardinianjobday.it/

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
documento firmato digitalmente
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