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CIRCOLARE N. 203 Sassari 20-12-2019 

   

Ai docenti e alunni delle classi PRIME, 
SECONDE, TERZE e QUARTE  
 
Al DSGA  
ALBO 

 
OGGETTO: adesione alla nuova edizione dell’International Job Meeting (IJM) presso la Fiera di 
Cagliari – 28, 29, 30 gennaio 2020. 
 

Si comunica che l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) sta organizzando 
l’International Job Meeting (IJM), il più importante evento dedicato al mercato del lavoro in Sardegna che si 
svolgerà alla Fiera di Cagliari nelle giornate del 28, 29 e 30 Gennaio 2020.   
Il focus delle attività sarà basato su Creatività e innovazione: incontri, conferenze, seminari e aree tematiche 
animeranno i tre giorni, favorendo la nascita di connessioni, conoscenze e scambi preziosi per la vita 
personale e professionale di tutti gli ospiti. 

L’IJM ospiterà, inoltre, “Il salone dello studente“, dove la scuola incontra il mondo del lavoro.  
Il salone dello studente infatti è la principale manifestazione dell’orientamento universitario, formativo e 
professionale, offrendo agli studenti la possibilità di conoscere tutte le offerte formative del territorio con 
particolare riferimento al settore del design e della creatività. 
Quest’anno potranno essere coinvolte, oltre alle classi terze/quarte/quinte, anche le classi prime/seconde 
degli Istituti superiori.  

Visti i tempi stretti, è necessario che i Coordinatori di Classe comunichino l’adesione delle classi con 
relativo accompagnatore/i.   
Si comunica inoltre: 
- La partecipazione al IJM 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; 
-la suddivisione delle classi e/o Istituti tra le tre giornate potrà essere fatta, da parte della Segreteria 
organizzativa dell’evento, solo dopo l’adesione degli Istituti; 
-a ogni studente è garantita la partecipazione a due delle attività indicate nel programma, sulla base degli 
orari di arrivo e partenza degli autobus, e sarà necessariamente fatta da parte della Segreteria organizzativa 
dell’evento; 
- nel caso in cui vi fossero ulteriori attività (ulteriori rispetto alle due attività garantite a ciascun studente), 
ogni insegnante/accompagnatore potrà accedere allo spazio web dedicato alle prenotazioni e iscrivere 
cumulativamente la classe (queste ulteriori attività non potranno essere garantite alla totalità degli studenti 
partecipanti).  
 
I docenti disponibili ad accompagnare le classi (Prime, Seconde, Terze e Quarte), di cui uno di sostegno, 
dovranno dare l’adesione entro le ore 13.00 sabato 28 dicembre compilando il seguente form: 
https://forms.gle/9QHU1yPUTP8JxGHR6 

 
  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      (prof. Luciano Sanna)  
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