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A tutti i Docenti in servizio; 

Alle Studentesse; agli studenti; 

Ai sig.ri genitori; 

Al sito web d’Istituto; 

Ozieri, 01 apr 2019 

Circolare n. 245 

Oggetto: Orientamento in uscita: Cagliari 4 aprile Aster OrientaSardegna, Sassari 11 e 12 aprile 

UNISS. 

 

Giornata dell'orientamento universitario a Cagliari 

Il giorno 4 aprile, per l'orientamento in uscita, le classi V degli istituti di Bono, Buddusò ed Ozieri,  

parteciperanno alla giornata organizzata da Aster OrientaSardegna presso la fiera di Cagliari, dove 

potranno prendere parte a diversi eventi e avere informazioni sulle offerte formative di diverse 

università italiane e non, nonchè di possibili sbocchi in ambito lavorativo. 

Per la giornata del 4 sono previsti due pullman, uno da Ozieri e uno da Buddusò.- Bono. 

 

Giorno 04.04.2019 

PRIMO pullman: 

Gli alunni delle V di Ozieri  

ore 8:00 ritrovo in piazza Medaglie d'oro 

ore 8:15 pullman in partenza per Cagliari, sul pullman verrà effettuato il regolare appello.  

dalle ore 12 alle 14 visita all'interno della fiera  

dopo una sosta pranzo il pullman ripartirà per Ozieri alle ore 15:00 circa.  

SECONDO pullman: 

Gli alunni delle V di Buddusò e Bono 

ore 8:00 ritrovo alunni di Buddusò piazzale di fronte alla scuola  

ore 8:15 partenza per Bono  
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ore 9:00 gli alunni di Bono saliranno sul pullman insieme agli alunni della V di Buddusò per 

proseguire per Cagliari. Sul pullman verrà effettuato il regolare appello 

dalle ore 12 alle 14 visita all'interno della fiera  

dopo una sosta pranzo il pullman ripartirà per Bono e Buddusò alle ore 15:00 circa.  

 

Si raccomanda a tutti gli alunni di iscriversi preventivamente sul sito Orientasardegna  per ottenere il 

codice da portare il giorno 4 per l'ingresso. 

 

Giornata dell'orientamento universitario a Sassari 

Le classi V degli istituti di Bono 12 aprile, Bonorva, Buddusò, Ozieri, Thiesi 11 aprile, andranno 

presso l’università di Sassari per l’orientamento universitario dove saranno presenti stand di 

internazionalizzazione e programma Erasmus, ERSU e diritto allo studio, segreterie studenti, 

biblioteche, informagiovani del Comune di Sassari, Centro Universitario Sportivo, Accademia di 

Belle Arti, Conservatorio Musicale e Università di Cagliari) secondo il seguente programma: 

 

Giorno 11.04.2019 

PRIMO pullman: 

ore 9:00 partenza per Sassari dal piazzale della scuola della sede di Buddusò; 

ore 10:00 – 13:00 visita spazio espositivo 

ore 13:00 partenza da Sassari; 

ore 14:00 - 14.30 arrivo a Buddusò. 

 

SECONDO pullman: 

ore 9:15 partenza dal piazzale della scuola della sede di Ozieri (vecchio istituto Fermi); 

ore 10:00 – 13:00 visita spazio espositivo 

ore 13:00 partenza da Sassari; 

ore 14:00 arrivo a Ozieri. 

 

TERZO pullman: 

ore 9:00 partenza dal piazzale della scuola della sede di Thiesi; 

ore 9:15 sosta alla sede della scuola di Bonorva, prelievo alunni V e prosecuzione per Sassari; 

ore 10:00 – 13:00 visita spazio espositivo 

ore 13:00 partenza da Sassari; 

ore 14:00 arrivo a Thiesi. 

ore 14:15 arrivo a Bonorva; 

 

 

Giorno 12.04.2019 

 

Sede di Bono 

ore 9:00 partenza per Sassari dal piazzale della scuola della sede di Bono; 

ore 10:00 – 13:00 visita spazio espositivo 

ore 13:00 partenza da Sassari; 

ore 14:00 - 14.30 arrivo a Bono. 



 

 

Si raccomanda tutti gli alunni di iscriversi preventivamente sul sito UniSS - orientamento 

universitario 11 12 aprile - iscrizione alunni  per ottenere il codice da portare i giorni 11 o 12 aprile 

per l'ingresso. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof Antonio Ruzzu                                                                                        

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39 del 1993 

 


