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Ai Referenti coordinatori delle sezioni associate di 

Thiesi, Bonorva, Ozieri, Buddusò 

                                                                               Ai Docenti delle classi quarte e quinte;         

                                                                               alle studentesse, agli studenti delle stesse classi; 

                                                                               ai genitori;   

                                                                               al sito web d’Istituto                                                                                       

 

                                                                                    

 

Ozieri, 12 marzo 2019 

Circolare n. 218 

Oggetto: attività di orientamento in uscita: illustrazione delle opportunità di lavoro nelle Forze 

di Polizia e nelle Forze Armate 

Nei prossimi giorni i rappresentanti dell’Associazione AssOrienta incontreranno gli studenti delle 

classi quarte e quinte dell’IIS “E. Fermi” (sedi di Thiesi e Bonorva, Ozieri, Buddusò) per illustrare i 

percorsi di studio e le opportunità lavorative legati al mondo delle Forze Armate e delle Forze di 

Polizia. 

 

Gli incontri saranno così organizzati:  

 

- per gli studenti di Thiesi e Bonorva: giovedì 14 marzo, dalle ore 9:00 alle ore 10:00, Aula Magna 

dell’istituto Musinu di Thiesi.  

Gli studenti si recheranno nell’Aula Magna accompagnati dai docenti in servizio, che assicureranno 

la propria presenza al fine di consentire il corretto svolgimento dell’attività in oggetto. Si fa presente 

che nella stessa mattinata gli studenti di Bonorva svolgeranno (prima e dopo l’incontro) tutte le lezioni 

presso la sede di Thiesi.  

Al termine dell’incontro gli alunni riprenderanno le lezioni regolarmente secondo il proprio orario. 

 

- per gli studenti di Ozieri: mercoledì 20 marzo, dalle ore 9:00 alle ore 10:00, teatro civico Oriana 

Fallaci; 
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- per gli studenti di Buddusò, mercoledì 20 marzo dalle ore 11:30 alle ore 12:30, Aula Magna della 

sede di Buddusò. 

 

In tutte le sedi gli studenti si recheranno all’incontro accompagnati dai docenti in orario, che 

assicureranno la propria presenza al fine di consentire il corretto svolgimento dell’attività in oggetto. 

Al termine dell’incontro gli alunni riprenderanno le lezioni regolarmente secondo il proprio orario. 

 

                                                                                                                                     

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof. Antonio Ruzzu        
 


