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Oggetto: Giornate dell’orientamento 
 
 
 

 
      Si comunica ai docenti e alle classi interessate che Giovedì 20 marzo 2014, le classi 

indirizzo parteciperanno alle “Giornate dell’Orientamento”, organizzata dall’Università degli Studi di 

Cagliari, che si svolgerà presso la Cittadella Universitari

     Gli alunni si recheranno autonomamente e si faranno trovar

(piazzale capolinea autobus) alle ore 8.30, saranno guidati nella mattinata dai docenti di cui all’elenco 

allegato e al termine della manifestazione, prevista per le ore 14.00 faranno autonomamente rientro a 

casa. 

 

 

  

      
      
      

                    
                                          

                                                                                                                                        
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

egionale per la Sardegna  UFFICIO V – Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari

 
            Via Ligas s/n 09121 CAGLIARI 

Telefono: 070/542853 Fax: 070/542706  caps13000v@istruzione.it  caps13000v@pec.istruzione.it

                                                              Telefono: 070/542853

                                                                                                       Cagliari  

5^ A/B/C/D/E scientifico

Oggetto: Giornate dell’orientamento – Università degli Studi di Cagliari. 

Si comunica ai docenti e alle classi interessate che Giovedì 20 marzo 2014, le classi 

indirizzo parteciperanno alle “Giornate dell’Orientamento”, organizzata dall’Università degli Studi di 

Cagliari, che si svolgerà presso la Cittadella Universitaria di Monserrato. 

Gli alunni si recheranno autonomamente e si faranno trovare presso il luogo stabilito per l’appello 

(piazzale capolinea autobus) alle ore 8.30, saranno guidati nella mattinata dai docenti di cui all’elenco 

allegato e al termine della manifestazione, prevista per le ore 14.00 faranno autonomamente rientro a 

         
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                  Prof. Vanni Mameli
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Alle classi 

5^ A/B classico 
5^ A/B/C/D/E scientifico 

Al Dsga 
Al personale ATA 

Sedi 
Sito Web 

Si comunica ai docenti e alle classi interessate che Giovedì 20 marzo 2014, le classi conclusive in 

indirizzo parteciperanno alle “Giornate dell’Orientamento”, organizzata dall’Università degli Studi di 

e presso il luogo stabilito per l’appello 

(piazzale capolinea autobus) alle ore 8.30, saranno guidati nella mattinata dai docenti di cui all’elenco 

allegato e al termine della manifestazione, prevista per le ore 14.00 faranno autonomamente rientro a 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vanni Mameli 

 


