
Circ. n. 49
Perfugas, 15.11.2019

Ai responsabili di plesso
A tutti i docenti di scuola secondaria

Ai collaboratori scolastici

Al DSGA

Atti – sedi - Sito

Oggetto:  Funzione Strumentale “ Orientamento e Continuità”_ Calendario incontri scuole
superiori

Si comunica che la prof.ssa Laura Orani, funzione strumentale per “Orientamento e
Continuità”, ha definito il seguente calendario degli incontri con le scuole superiori.

Calendario delle visite delle Scuole superiori di Sassari alle nostre scuole.
SCUOLA DATA VISITA ORARIO
Liceo “Azuni” 18/11/2019 – lunedì 8:45 – 9:45 Chiaramonti

10:30 – 11:30 Perfugas
12:15 – 13:15 Ploaghe

Convitto nazionale
Canopoleno -

21/11/2019 – giovedì 9:30 – 10:30 Ploaghe
10:45 – 11:45 Chiaramonti
12:30 – 13:30 Perfugas

IPASR Pellegrini - Perfugas 23/11/2019 - sabato 9:00 – 10:00 Perfugas

ITA Pellegrini - Sassari 26/11/2019 - martedì 10:30 – 11:30 Chiaramonti
12:00 – 13:00 Ploaghe

IPIA Pellegrini - Sassari 30/11/2019 - sabato 9:30 – 10:30 Ploaghe
11:00 – 12:00 Chiaramonti
12:30 – 13:30 Perfugas

ITAS S. Ruju 03/12/2019 – martedì 9:00 – 10:00 Ploaghe
10:30 – 11:30 Chiaramonti
12:00 – 13:00 Perfugas

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SATTA – A. FAIS”
Sezioni associate di Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas e Ploaghe

C.F. 91021990907 – webwww.icperfugas.it - email ssic800001@istruzione.it - ssic800001@pec.istruzione.it
Sede Via Lamarmora snc - Tel. 079564042 – Fax 079563082 – Ufficio di Ploaghe tel. 079449807

07034 PERFUGAS (SS)

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SATTA – A. FAIS”
Sezioni associate di Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas e Ploaghe

C.F. 91021990907 – webwww.icperfugas.it - email ssic800001@istruzione.it - ssic800001@pec.istruzione.it
Sede Via Lamarmora snc - Tel. 079564042 – Fax 079563082 – Ufficio di Ploaghe tel. 079449807

07034 PERFUGAS (SS)



IPASR Pellegrini - Perfugas 05/12/2019 - giovedì 9:30 – 10:30 Chiaramonti

Liceo statale M. di Castelvì 07/12/2019 - sabato 9:00 – 10:00 Perfugas
10:30 – 11:30 Chiaramonti
12:00 – 13:00 Ploaghe

Liceo “Marconi” 09/12/2019 - lunedì 9:00 – 10:00 Ploaghe
10:30 – 11:30 Chiaramonti
12:00 – 13:00 Perfugas

ITI “Angioy” 18/12/2019 – mercoledì 9:00 – 10:00 Ploaghe
10:30 – 11:30 Chiaramonti
12:00 – 13:00 Perfugas

Liceo artistico “F. Figari” 20/12/2019 - venerdì 9:00 – 10:00 Ploaghe
10:30 – 11:30 Chiaramonti
12:00 – 13:00 Perfugas

* Il Liceo scientifico “Spano” non ha organizzato visite alle scuole medie per quest’anno – verrà
inviato materiale informativo da distribuire agli studenti della scuola media. Gli alunni interessati
potranno visitare la scuola nella giornata Openday in data da definire.

* Per Istituto professionale alberghiero vedi “Altre iniziative”.

Calendario delle visite delle nostre scuole alle scuole superiori
Polo tecnico “Devilla” 14/12/2019 Orario da definire,

presumibilmente tutta la
mattinata – la scuola ospitante
paga il trasporto

ITI “Angioy” Data da definire Orario da definire,
presumibilmente tutta la
mattinata – la scuola ospitante
paga il trasporto

IPASR “Pellegrini” Perfugas Data da definire Riservato agli alunni di
Perfugas ed eventualmente per
quelli di Chiaramonti (per
questi ultimi il trasporto è a
carico della Scuola media)
Durata: presumibilmente una
intera mattinata

Altre iniziative:

Liceo scientifico e linguistico “Marconi” - Alunni invitati a partecipare alle classi aperte “Giornate
Marconi” (date ancora da definire da parte della scuola ospitante): i ragazzi saranno ospitati per una
mattinata intera all’interno di una classe I o II della scuola. (partecipazione individuale
accompagnati dai genitori)



Liceo “M di Castelvì” - Alunni invitati a partecipare alle open classes (date ancora da definire da
parte della scuola ospitante): i ragazzi saranno ospitati per una mattinata intera all’interno di una
classe I o II della scuola. (partecipazione individuale accompagnati dai genitori)

IPSAR – IPSEOA Alberghiero – Alunni invitati a partecipare alla visita della scuola e dei laboratori
(pagamento dei trasporti a carico della Scuola media – eventuale data da prenotare); in alternativa,
invito a partecipazione ad una colazione + buffet internazionale + visita alla scuola (pagamento dei
trasporti a carico della Scuola media – costo di 3 euro per studente da versare su bollettino -
eventuale data da prenotare)

Si chiede a tutti la massima collaborazione, il rispetto dei ruoli e tanto buon senso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras

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


