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Circolare n. 107/2019-20      Sassari lì 21 gennaio 2020   

 

 A tutti i Docenti e studenti delle classi quinte 

 

Oggetto: International Job Meeting-Cagliari 

 

            Si informano, tutti i Docenti e gli Alunni delle classi quinte, che il giorno 28/01/2020, i 

ragazzi dell’ultimo anno, accompagnati dai Docenti, si recheranno a Cagliari, presso la struttura 

della Fiera Campionaria, per partecipare al International Job Meeting-Cagliari, organizzato 

dall’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL). 

           Il tema generale dell’evento è “Creatività e Innovazione”, la finalità di questo tema 

nell’ambito del IJM 2020 è quello di riflettere e confrontarsi, ma anche di sensibilizzare gli studenti 

sulle trasformazioni del mercato del lavoro. 

           Nell’ambito di tale evento gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a Convegni 

dedicati ai temi della creatività e dell’innovazione; Seminari e Workshop su tematiche 

fondamentali come la ricerca attiva del lavoro, dell’utilizzo dei social network, dei lavori del futuro. 

           L’Ufficio Scolastico Provinciale sarà presente con il proprio stand e proporrà attività di     

formazione /informazione sui seguenti temi: 

1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

2. Orientamento 

3. Innovazione didattica e digitale. 

        Parteciperanno tutte le classi quinte accompagnati da docenti, eventuali Educatori e Assistenti. 

        Il gruppo sarà organizzato nel seguente modo. 

 V A Docente accompagnatore Prof.ssa Arbus Marisa 

 VB Docente accompagnatore Prof. Catta Giancarlo 

 VC Docente accompagnatore Prof.ssa Scognamillo Carmelanna 

 V D Docente accompagnatore Prof.ssa Manunta Loredana 

 VE Docente accompagnatore Prof. Piredda Gavino  

 VF Docente accompagnatore Prof.ssa Vodret Carlotta  

 V G Docente accompagnatore Prof.Serra Battista e Pierpaolo Peralta 

 V H Docente accompagnatore Prof.ssa Usai Claudia 

            La mattina del 28/01/2020, alle ore 7,50 ragazzi e accompagnatori, si troveranno presso 

Piazzale Segni, la partenza è prevista per le 8,00 e il rientro per le ore 20. 

http://www.liceoartisticosassari.edu.it/
mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it


 

                                                                      

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Dr. Mariano Muggianu 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                    dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

  


