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Prot.n. 1564                                 Macomer, 14/03/2014 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ai Genitori degli alunni 

delle classi IV e V 

e diplomati nella Anno Scolastico 2012/2013 

dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale  

Turistico e per Geometri “S.Satta” 

 

Oggetto: informativa per Progetto FixO S&U 

 

Carissime famiglie,  

Vi comunichiamo con orgoglio che il nostro Istituto è risultato idoneo, insieme ad altri 16 della  

Regione Sardegna, per  partecipare al Progetto nazionale FixO S&U indetto dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e coordinato da Italia Lavoro SpA. 

L’obiettivo del Progetto è quello di erogare servizi di orientamento e placement per neo diplomati e 

studenti delle classi IV e V, con l’intenzione di ridurne i tempi di ingresso nel mercato del lavoro e 

di aumentarne le possibilità di trovare un’occupazione in linea con gli studi effettuati.  

Gli alunni e i neo diplomati che aderiranno, con l’aiuto dei loro insegnanti,    svolgeranno  un  

percorso mirato e personalizzato di orientamento di 7 ore in totale, senza onere per  le  famiglie,  

che  servirà  a  prendere consapevolezza delle proprie capacità e competenze spendibili nel mondo 

lavorativo e per prendere eventuali contatti col tessuto socio-lavorativo del territorio. 

La presentazione ufficiale del Progetto  avverrà venerdì 21 c.m. presso l’aula magna 

dell’Istituto alle ore 10.00, alla quale interverrà la Dott.ssa Monica Pisano, coordinatrice 

territoriale di Italia Lavoro s.p.a., società collegata con il Ministero del Lavoro, che fornisce 

assistenza tecnica e supporto alle scuole per l’erogazione dei servizi. All’incontro parteciperà anche 
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il vicesindaco di Macomer, nonché assessore alle Attività Produttive sig.ra Rossana Ledda. Vi 

invitiamo a partecipare per meglio comprendere le opportunità offerte ai ragazzi e ottenere 

informazioni dettagliate a riguardo. 

Intanto vi suggeriamo di visitare il sito della scuola all’indirizzo “http://www.ittsatta.gov.it/” dove 

potete prendere visione del materiale e scaricare la richiesta di adesione all’iniziativa, da restituire 

alla scuola debitamente compilata il prima possibile.  

Cordiali saluti. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo De Pau 


