
  

 
      ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

            “MICHELE GIUA” 

 
ind. CHIMICO-AMBIENTALE-INFORMATICO – LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE 

Via Montecassino n. 41, 09134 CAGLIARI – Tel. 070.500786 – 070.501745 

email: catf04000p@istruzione.it PEC: catf04000p@pec.istruzione.it  C.U.: UFIVOL Cod. Fisc. 80014350922 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
 

CIRCOLARE N. 44 del 27/09/2022 

AGLI STUDENTI  

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

AL D.S.G.A. 

 

SEDI DI CAGLIARI E ASSEMINI 

 

OGGETTO: Riunione per la costituzione di un gruppo di lavoro per l’apertura dello 

Sportello Europeo di Orientamento 

 

Si invitano gli studenti di tutte le classi e tutti gli indirizzi di studio di entrambe le sedi 

dell’I.I.S. Michele Giua, a partecipare alla prima riunione per la costituzione di un gruppo di 

lavoro per l’apertura e la gestione del S.E.O. – Sportello Europeo di Orientamento. 

Il progetto nasce dall’output di un Progetto Erasmus+ già avviato e concluso e ha lo scopo 

di creare un gruppo di lavoro stabile, responsabile e utile per tutta la comunità studentesca e 

scolastica.  

Le funzioni erogate dallo sportello saranno: 

1. Fornire informazioni sulle opportunità di mobilità offerte dai vari Programmi 

Europei per i Giovani (Corpo Europeo di Solidarietà) e dal Programma Erasmus+ 

2. Guidare l’utenza nella scelta di un’opportunità di mobilità 

3. Coordinare i lavori e raccordarsi con le organizzazioni che offrono opportunità di 

mobilità europee 

4. Organizzare l’appuntamento annuale “Erasmus+ Days” che si svolge nel mese di 

ottobre; 

5. Formare i nuovi studenti interessati a partecipare attivamente al gruppo di lavoro. 

Tutti gli studenti selezionati, parteciperanno ad un periodo di formazione interna prima di 

operare allo sportello. 

Le attività avranno un riconoscimento ai fini dei P.C.T.O. e dell’Educazione Civica. 

Per fornire la propria preadesione occorre compilare il questionario a questo link.  

L’incontro si svolgerà il giorno 29/09/2022 dalle 17:00 alle 18:00 presso l’Aula Magna 

della sede centrale in via Montecassino, 41 – Cagliari. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Dott.ssa Maria Romina Lai 
               Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
                     ai sensi dell’art.3 co2 del d.l.vo n. 39/93 

   

https://forms.gle/vhAaik4JDC4K4sjW6

