
IIS EINAUDI SENORBI’ 

INFORMATIVA SU JOBDAY SARDEGNA 

ATTIVITA’ CURRICULARE PCTO PER LE CLASSI 4 – FACOLTATIVA PER LA CLASSI 5 (dovranno ottenere 

assenso dal proprio consiglio di classe)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGINA SEGUENTE PER INFO ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE 



IIS EINAUDI SENORBI’ 

INFORMATIVA SU JOBDAY SARDEGNA https://www.jobdaysardegna.it/ 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E LOGISTICI: 

ATTIVITA’del 30 marzo 2023 
DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 13:45 (ora di rientro a Senorbì) 

Durante la manifestazione gli studenti potranno: 
1) partecipare a seminari, convegni, laboratori: 
2) ottenere colloqui di lavoro, prenotandoli tramite il sito 
3) accedere agli stand informativi sul mondo del lavoro, della ricerca del lavoro e della formazione post 
diploma 

ADESIONE E ORGANIZZAZIONE 

CLASSI IV:  
attività curriculare in ambito PCTO già autorizzata 

dal collegio docenti. 
Attività OBBLIGATORIA. 

 
L’organizzazione è demandata al coordinatore di 

classe o a un suo delegato, preferibilmente 
l’accompagnatore o il referente PCTO. 

CLASSI V: 
adesione libera soggetta ad autorizzazione del 

consiglio di classe. 
Attività FACOLTATIVA. 

Si suggerisce di far curare l’eventuale adesione e 
l’organizzazione ai rappresentanti di classe degli 

studenti 
L’adesione della classe, dopo aver ottenuto 
l’autorizzazione dei docenti, andrà comunicata alla 
Commissione Orientamento in Uscita (prof.ri 
Concas, Pilleri, Olla, Schirru) entro il 22/03 

Organizzazione necessaria: 
1) Individuare l’accompagnatore della classe. 

2) Informarsi sul JOBDAY SARDEGNA, informare la classe visualizzando la navigazione del sito sulla 

digital board, evidenziando gli argomenti trattati nei seminari e convegni, la possibilità per gli studenti 

di prenotare on line di colloqui di lavoro. Informare che alcune aziende, in tarda mattinata, 

potrebbero consentire l’accesso a colloqui non prenotati o la ricezione di curriculum di candidatura. 

3) Consultare il calendario dei seminari e dei laboratori, consultare l’elenco delle aziende partecipanti, 

anche in autonomia per individuare attività di personale interesse 

4) Concordare almeno una attività seminariale comune a tutta la classe. 

5) Annotare sul borderò di classe eventuali partecipazioni a colloqui di lavoro o altre attività individuali 

diverse da quelle comuni. Il borderò verrà distribuito nelle classi insieme alle liberatorie da firmare. 

 

Traporti: 
1) i trasporti gratuiti saranno gestiti dall’arst con autobus dedicati. 
2) sarà possibile recarsi in autonomia solo per gli studenti delle classi QUINTE. Gli studenti che scelgono 
di andare in autonomia, dovranno farlo sia per l’andata che per il rientro. Dovranno riunirsi con la 
propria classe all’arrivo e avvisare il docente della propria partenza al rientro . Chi opta per l’autobus 
dovrà rientrare in autobus. 
3) gli alunni, sia maggiorenni che minorenni, dovranno consegnare la liberatoria firmata dal genitore. 
 
 

L’ACCOMPAGNATORE/I DI CLASSE: 
1) Raccoglie le liberatorie e conserva il borderò con le attività previste per la classe 
2) controlla le presenze alla partenza, monitora durante la giornata la partecipazione alle attività comuni 
e individuali, controlla le presenze al rientro. 

 


