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Oggetto: 

alla Manifestazione “Le giornate dell’orientamento 2014: destinazione UNISS - un biglietto per il futuro”. 

 
Alla/Al Dirigente Scolastica/o 
Alla/Al Referente per l’orientamento 
IISS della Sardegna 
LL.SS. 

 
 Gent.ma/Gent.mo Dirigente Scolastica/o, 

anche quest’anno la Manifestazione dedicata all’Orientamento degli/delle studenti degli Istituti superiori si 

svolgerà presso il Polo Bionaturalistico di Piandanna. 

 Abbiamo pensato di confermare il titolo attribuito lo scorso anno alle giornate, cosicché 

“Destinazione UNISS: un biglietto per il futuro” possa ancora richiamare il concetto che il progetto di vita 

degli studenti, alla conclusione della maturità, si potrà concretizzare attraverso la scelta di un percorso 

universitario che li indirizzi al meglio verso la futura professione. 

 La novità, quest’anno, è data dall’apertura dei cancelli anche alle classi del penultimo anno: questa 

decisione, cercata e mai concretizzata nelle precedenti edizioni, risponde alla finalità di anticipare l’intervento 

orientativo, agevolando così il corpo studentesco nella scelta del loro futuro percorso formativo. 

In questi anni sono state avviate varie iniziative e progettualità che ci hanno confermato la necessità di 

ampliare il nostro gruppo di riferimento, offrendo i servizi soprattutto alle annualità precedenti le quinte classi. 

Questo è quanto emerso anche dal lavoro svolto dal Servizio OrientAzione, in particolare nell’ambito del 

progetto “OrientAzione va a scuola”. 

 La Manifestazione avrà luogo a Sassari, dal 24 al 28 marzo 2014 presso il Polo Bionaturalistico 

in Via Piandanna 4. 

Saranno presenti gli stand allestiti dai Dipartimenti della nostra Università e si potrà entrare in 

contatto con tutti gli attori che offrono opportunità formative e lavorative nel territorio regionale. 

 Come già avvenuto lo scorso anno, sarà possibile iscrivere gli studenti agli eventi organizzati dai 

singoli Dipartimenti, finalizzati a garantire una prima esperienza rispetto alle specificità dei percorsi di studio.  

 Specifiche iniziative volte a favorire la scelta consapevole saranno proposte dal Servizio 

OrientAzione, anche in collaborazione con le Associazioni studentesche. Una sperimentazione che 

pensiamo di avviare quest’anno riguarderà incontri mirati con le famiglie interessate. 



 Auspichiamo la collaborazione del suo Ufficio per il raggiungimento degli obiettivi attesi: le 

chiediamo, pertanto, di voler prenotare l’adesione del suo Istituto mediante la compilazione del modulo 

online il cui link sarà comunicato successivamente e reso disponibile dal primo al ventuno febbraio 2014. 

In attesa di un suo cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 

 
Per ogni informazione ed esigenza è possibile contattare: 

Segreteria organizzativa della manifestazione: 
Dott.ssa Maria Angela Dessena 
tel. 079/229928 

 
Referente Tecnico per il modulo di adesione: 

Dott. Rinaldo Satta 
tel. 079/229928 

 
 
 
 La Delegata per l’Orientamento 

Prof.ssa Patrizia Patrizi 
 
 
 

 

 

 


