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Samugheo, 08.01.2020 

 

Ai docenti e agli alunni delle classi 3°  

della Scuola Secondaria I grado 

Ai Genitori 

Al DSGA  

Al  Personale ATA 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 74 

 

Oggetto: Giornate dell’orientamento 11 e 18 gennaio 2020. 

 

Nell’ambito delle iniziative per l’orientamento degli alunni delle classi terze, il nostro Istituto 

organizza “Le giornate dell’orientamento”. 

L’iniziativa ha la finalità di far conoscere agli alunni delle classi terze dei plessi di Ardauli, Busachi e 

Samugheo i percorsi didattici e l’offerta formativa degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado 

presenti nel nostro territorio e in quello circostante. 

L’evento si svolgerà nei giorni 11 e 18 gennaio 2020 nei locali della scuola secondaria di 1° grado di 

Samugheo dalle ore 09.15 alle ore 13.30 secondo il seguente programma: 

 

dalle ore 09:15 alle ore 12:00 

dalle ore 12:15 alle ore 13:30 

➯ attività di orientamento per gli alunni 

➯ sportello informativo per le famiglie 

 

Gli istituti di istruzione superiore che hanno aderito al progetto e parteciperanno all’iniziativa sono i 

seguenti: 

 

11 gennaio 18 gennaio 

I.I.S. "Don Deodato Meloni" 

Oristano - Nuraxinieddu 

Liceo Statale “Benedetto Croce”  

Oristano 

I.I.S. “De Castro” 

Oristano - Terralba - Ales - Mogoro 

I.T.I.S. “Othoca” 

Oristano 

I.T. "Lorenzo Mossa" 

Oristano 

Liceo Artistico “Carlo Contini” 

Oristano 

I.I.S. “Mariano IV d’Arborea” 

Oristano - Ghilarza 

I.P.S.I.A.  

Ghilarza 

Liceo Scientifico F.lli Costa Azara 

Sorgono 

I.P.S.A.S.R.  

Sorgono 





 

 

Visto il piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Collegio dei Docenti e la normativa 

vigente (D.L. 104/2013 e L. 107/2015), si evidenzia che le attività inerenti ai percorsi di orientamento 

sono ricomprese tra le attività funzionali all’insegnamento non aggiuntive e riguardano l’intero corpo 

docente. Si auspica la consueta e fattiva collaborazione di tutti i docenti. 
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      ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 

 


