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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

DI MEANA 

ORTUERI 

SORGONO 

TETI 

OGGETTO: ORIENTAMENTO CLASSI TERZE MESE GENNAIO 

Si comunica che sono stat i  programmati i  seguenti  incontr i  f inal izzat i  al l a  scelta  del la  scuola 

secondaria di  secondo grado  nel le date ed orar i  indicat i :  

 

Classe terza di  Meana Sardo  

Martedì  11 gennaio dal le 11:30 al le 12:30, a d istanza, att ività di  or ientamento a cura del l ’ ITE 

di Aritzo (CERON) 

Giovedì 13 gennaio dal le 08:30 al le 09:30, a d istanza, att ività di  or ientamento a cura del Liceo 

Scienze umane e musical i  S.  Satta d i  Nuoro (DEMELAS CL.)  

Sabato 15 gennaio dal le 10:30 a l le  11:30, in  presenza,  att ività d i  or ientamento a cura d i due 

docent i  del l ’ITT di Tonara (MEDDE) 

Giovedì 20 gennaio  dal le 11:00 al le 12:00, in presenza,  att ività d i  or ientamento a cura d i due 

docent i  e a lcuni alunni del Liceo Scientif ico di  Sorgono (SANNA/MEDDE)  

Venerdì 21 gennaio dal le 11:30 al le 12:30, a d istanza, att ività di  or ientamento a cura 

dell ’IPSEOA di  Desulo  (MEDDE) 

Lunedì 24 gennaio dal le 12:30 a l le  13:15, a  dis tanza, att ività di  or ientamento a cura del l ’IPSAR 

di Arzachena (MEDDE) 

 

 



Classe terza di  Ortueri  

Martedì  11 gennaio dal le 09:30 al le 10:30, a d istanza, att ività di  or ientamento a cura del l ’ ITE 

di Aritzo (DEMELAS CL.)  

Mercoledì 12 gennaio dal le 11:45 a l le 13:30, Openday presso l ’IPSASR di Sorgono, docente 

accompagnatore Cau Antonio .  

Giovedì 13 gennaio dal le 08:30 al le 09:30, a d istanza, att ività di  or ienta mento a cura del Liceo 

Scienze umane e musical i  S.  Satta d i  Nuoro  (CAU) 

Venerdì 14 gennaio dal le 14:20 al le 15:00, in presenza,  att ività d i  or ientamento a cura d i due 

docent i  e a lcuni alunni del Liceo Scientif ico di  Sorgono  (CAU) 

Venerdì 21 gennaio dal le 11:30 al le 12:30, a d istanza, att ività di  or ientamento a cura 

dell ’IPSEOA di  Desulo  (PALERMO) 

Lunedì 24 gennaio dal le 12:30 a l le  13:15, a  dis tanza, att ività di  or ientamento a cura del l ’IPSAR 

di Arzachena (MANCA) 

 

Classe terza di  Sorgono 

Martedì  11 gennaio da l le 11:30 al le 12:30, a d istanza, att ività di  or ientamento a cura del l ’ITE 

di Aritzo (ANZALONE) 

Giovedì 13 gennaio dal le 08:30 al le 09:30, a d istanza, att ività di  or ientamento a cura del Liceo 

Scienze umane e musical i  S.  Satta d i  Nuoro  (MOCCI)  

Venerdì 14 gennaio dal le 15:15 al le 16:30, in presenza,  att ività d i  or ientamento a cura d i due 

docent i  e a lcuni alunni del Liceo Scientif ico di  Sorgono  (URAS)  

Sabato 15 gennaio dal le 09:00  a l le  10:00 , in  presenza,  att ività d i  or ientamento a cura d i due 

docent i  del l ’ITT di Tonara (PALERMO) 

Lunedì 17 gennaio dal le 11:30 a l le  13:30, Openday presso l ’IPSASR di Sorgono, docente 

accompagnatore Uras Carmela .  

Venerdì 21 gennaio dal le 11:30 al le 12:30, a d istanza, att ività di  or ientamento a cura 

dell ’IPSEOA di  Desulo  (SANNA) 

Lunedì 24 gennaio dal le 12:30 a l le  13:15, a  dis tanza, att ività di  or ientamento a cura del l ’IPSAR 

di Arzachena (BICHISAU)  

 

Classe terza di  Teti  

Martedì  11 gennaio dal le 09:30 al le 10:30, a d istanza, att ività di  or ientamento a cura del l ’ITE 

di Aritzo (MULLIRI)  

Giovedì 13 gennaio dal le 08:30 al le 09:30, a d istanza, att ività di  or ientamento a cura del Liceo 

Scienze umane e musical i  S.  Satta d i  Nuoro  (MULLIRI) 



Venerdì 14 gennaio dal le 09:00 al le 10:00, in presenza,  att ività d i  or ientamento a cura d i due 

docent i  del l ’ITT di Tonara  (ANZALONE) 

Giovedì 20 gennaio dal le 11:00 al le 12:00, a d istanza, att ività di  or ientamento a cura d i due 

docent i  e a lcuni alunni del Liceo Scientif ico di  Sorgono  (MULLIRI/PALERMO) 

Venerdì 21 gennaio dal le 11:30 al le 12:30, a d istanza, att ività di  or ientamento a cura 

dell ’IPSEOA di  Desulo  (DEMELAS CI .)  

Lunedì 24 gennaio dal le 12:30 a l le  13:15, a  dis tanza, att ività di  or ientamento a cura del l ’IPSAR 

di Arzachena (DEMELAS CI .)  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Daniela Sau  

Documento informatico f irmato dig ita lmente  ai sensi del CAD 
 

 

 


