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CIRCOLARE N. 222 Sassari 11-01-2018 

   

Ai docenti e alunni delle classi 

QUARTE e QUINTE 

 

A tutto il personale  

 

Al DSGA,  

SEDE, ALBO 

 

 

 

OGGETTO: partecipazione alla nuova edizione del Sardinian Job Day presso la Fiera di 

Cagliari – 24 e 25 gennaio. 

 

Si comunica che l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive de Lavoro (ASPAL) organizza la nuova 
edizione del Sardinian Job Day che si svolgerà alla Fiera di Cagliari nelle giornate del 24 gennaio 
per le classi QUARTE e 25 gennaio per le classi QUINTE.  

IL SJD è un evento dedicato all'incontro fra domanda e offerta di lavoro in Sardegna, per 
l'occasione, verranno anche proposti momenti formativi/informativi su tematiche riguardanti il 
lavoro e la formazione, il turismo, il settore agroalimentare, itc-innovazione. 

Ospiti di questa edizione sono le aziende, il sistema dei servizi e delle politiche attive del 
lavoro in Sardegna e nei vari paesi europei. Un importante spazio e attenzione è data agli istituti 
scolastici del territorio, relativamente agli alunni delle classi IV e V. L'evento, ha la finalità di 
sviluppare e accrescere negli studenti le conoscenze strategiche da mettere in campo nel loro 
percorso formativo-professionale ed inoltre indirizzare al meglio le loro future propensioni e 
aspirazioni lavorative. 

Gli studenti avranno la possibilità di partecipare a laboratori tematici su diversi argomenti, 
workshop volti a presentare le professioni, le opportunità che ogni settore offre in termini 
occupazionali ed iniziative legate al tema dell'alternanza scuola lavoro con la presentazione di 
opportunità di tirocinio per studenti e la presenza di testimonianze.  

I docenti disponibili ad accompagnare le classi (Quarte e Quinte) dovranno dare l’adesione 
entro le ore 12.00 di martedì 15 gennaio scrivendo alla mail vicario@itiangioy.gov.it indicando la 
classe.  

La partecipazione al SJD è gratuita e i costi dei trasporti da e per la fiera saranno sostenuti 
dall' ASPAL secondo le modalità che al momento si stanno definendo e di cui poi si darà conto.  
  

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      (prof. Luciano Sanna) 
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