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Circolare n°179 Lanusei, 10 marzo 2023  

 
Alle studentesse e agli studenti delle classi: 

5ªA Liceo Classico     
5ªDA e 5ªDB Liceo Linguistico          
5ªA e 5ªB Liceo Scientifico 

Alle loro famiglie 
A tutti i docenti delle medesime classi 
Alle docenti tutor delle medesime classi 
Alla docente Funzione Strumentale per i 

PCTO 
Alla DSGA 
Al personale ATA interessato 
Al sito web 

 
Oggetto: giornata di formazione e orientamento nell’ambito dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento. Job Day – Evento Territoriale di Tortolì promosso 
dall’ASPAL, con il patrocinio della Regione Sardegna. 

 

 Si comunica che le studentesse e gli studenti delle classi in indirizzo saranno impegnati nelle 
attività relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento il giorno giovedì 16 marzo 
2023, negli orari di seguito specificati, presso i locali dell’Istituto IANAS di Tortolì, sede individuata 
dall’ASPAL per l’evento.  
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Il programma orario previsto, per il giorno giovedì 16 marzo 2023, è il seguente:  

 ore 8:00 – Partenza da piazza Marcia di Lanusei con il bus navetta, messo a disposizione 
dall’ASPAL, con arrivo previsto presso la sede centrale dell’Istituto IANAS di Tortolì per le 
ore 08:30; 

 ore 8:35 – Accettazione e suddivisione in gruppi; 

 ore 9:00 – Percorso formativo articolato in seminari, laboratori e visita guidata agli stands 
aziendali; 

 ore 13:00 – Partenza da Tortolì con arrivo previsto a Lanusei alle ore 13:30 circa. 

 

 Gli studenti di Tortolì potranno recarsi autonomamente alla sede dell’evento alle ore 08:25 e 
attenderanno di unirsi al gruppo classe di appartenenza. Al termine delle attività, potranno rientrare 
alle proprie abitazioni.  

 Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di un documento d’identità valido. I docenti in 
orario dovranno registrare le attività come “Alternanza Scuola-Lavoro”. 

 Si precisa che il programma dettagliato, distinto per ogni classe partecipante, sarà 
comunicato dall’ASPAL ai docenti accompagnatori, di seguito indicati, almeno due giorni prima 
dell’evento.  

Classe Docente accompagnatore 
5ªA Liceo Classico prof.ssa Lucia Paola Nieddu 
5ªA Liceo Scientifico prof.ssa Michela Medda 
5ªB Liceo Scientifico prof. Giuseppe Antonio Demurtas 
5ªDA Liceo Linguistico prof. Iosè Pisu 
5ªDB Liceo Linguistico prof. Valerio Porcu 

 

 Il Job Day è un evento organizzato 
dall’ASPAL in collaborazione con la 
Regione Sardegna, dedicato al mondo 
del lavoro e all’orientamento, che si 
rivolge, soprattutto, alle studentesse e 
agli studenti del quinto anno delle 
scuole superiori per fornire, in primo 
luogo, un supporto alla scoperta delle 
proprie attitudini e competenze e 
delle proprie motivazioni e, in 
secondo luogo, per offrire momenti di 
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orientamento e di confronto sui percorsi di vita e di lavoro che si aprono dopo il diploma e dopo la 
laurea, attraverso il racconto dei lavori del futuro e dell’offerta formativa presente nel territorio. In 
particolare, i Job Day si rivolgono a cittadini, imprese e studenti per: 

 dare l’opportunità a chi offre un lavoro e a chi lo cerca di potersi incontrare, conoscersi e 
iniziare una valida collaborazione; 

 supportare le persone nel percorso di scoperta delle proprie attitudini, competenze e delle 
proprie motivazioni; 

 fornire strumenti utili ad una ricerca di lavoro e ad una riqualificazione professionale; 

 offrire momenti di orientamento e di confronto sui percorsi di vita e di lavoro che si aprono 
dopo il diploma e dopo la laurea; 

 raccontare l’offerta formativa attiva nel territorio e i lavori del futuro. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


