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Senorbì, 11/01/2020
Circolare n. 119

AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
Classi quarte e quinte
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA -INTERNATIONAL JOB MEETING (EX SARDINIAN JOB DAY)

Si comunica tutti gli interessati che l’ASPAL agenzia di Senorbì, ha invitato studenti e studentesse del
nostro istituto a partecipare alla manifestazione denominata International Job Meeting, che si terrà alla fiera di Cagliari nei giorni 28-29-30 gennaio p.v.
In attuazione del PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA, l’istituto aderisce alla manifestazione, alla
quale parteciperanno studenti e studentesse delle classi quarte e quinte. Il trasporto sarà a cura della ASPAL
Sardegna, per cui non sono previste quote di partecipazione. Dettaglio data e orari sarà fornito appena ci
verrà comunicato. Potrebbe essere necessario trattenersi anche di pomeriggio.
Le classi verranno iscritte ai convegni e seminari su decisione interna della organizzazione, che ancora non ci è stata comunicata. È presumibile che si tratti di giovedì 30 gennaio, poiché in tale data è previsto
lo svolgimento del “Salone dello studente”.
Chi fosse interessato a svolgere colloqui di lavoro, può iscriversi entro il 13 gennaio seguendo le indicazioni a
questo link:
https://www.internationaljobmeeting.com/2020/colloqui-di-lavoro/
Per iscriversi al salone dello studente, visitare il seguente link
http://www.salonedellostudente.it/salone-di-cagliari-2020/
Di seguito una sintesi di attività ed informazioni:
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L’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro – ASPAL, organizza l’International Job Meeting (IJM), in
programma a Cagliari, nelle giornate di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio 2020, presso il Quartiere Fieristico. Questa edizione dell’International Job Meeting sarà dedicata alla creatività e
all’innovazione: si parlerà di come nuove forme d’arte, nuovi mezzi di comunicazione, nuovi investimenti
nella cultura interattiva mettano in circolo nuove idee anche nel mondo del lavoro.
Trovi informazioni, dettagli e programma dell’IJM su www.internationaljobmeeting.com

Il Salone dello Studente Campus Orienta, organizzato da Campus Editori, società del Gruppo Class, è, dal
1990, la principale manifestazione in Italia nel settore Education. Dedicata all’orientamento post diploma, la
manifestazione mette in contatto il mondo dell’università e della ricerca, il mondo del lavoro e il mondo della
scuola, fornendo ai ragazzi un panorama completo delle possibilità di studio e formazione post diploma,
(ndr. IN SARDEGNA, IN ITALIA, ALL’ESTERO)
Altri dettagli saranno presenti nella pagina ORIENTAMENTO IN USCITA nel sito del nostro istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Rosario MANGANELLO
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39//93
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