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Alla c.a. 

EE.LL.  

Provincia Oristano 

Strutture C.A.S. 

 

LORO SEDI 

 

 
OGGETTO: ISCRIZIONI AI PERCORSI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI A.S.2018/2019 - NOTA MIUR E 

MODULI DI ISCRIZIONE CPIA4 ORISTANO - INVITO ALLE GIORNATE DI OPEN DAY 

 

In relazione all’oggetto, si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR, con nota prot. n. 7647 del 03.05.2018 

(che si trasmette in allegato alla presente), fornisce istruzioni in merito all’iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti 

per l’a.s. 2018/2019.  

Si comunica altresì che il nostro CPIA 4 di Oristano - dietro impulso della Commissione Continuità, 

Orientamento, Valutazione, Accoglienza e dei Dipartimenti - organizza dal 22 al 25 maggio 2018 la settimana 

dell’Orientamento e dell’ "OPEN DAY", in particolare: 

 Mercoledì 23 maggio 2018: 

- Morgongiori = open day ore 17.00 – 20.00 presso ex Scuole Elementari 

- Oristano = incontro di orientamento e formazione in collaborazione con la Coldiretti h 16.00-19.00 

presso Liceo Classico “De Castro” Oristano 

- Oristano = Uffici aperti: sarà possibile visitare e conoscere gli uffici amministrativi siti all’ultimo 

piano dell’ex Istituto Mossa, in Viale Diaz Oristano, secondo gli orari 9.00-14.00 e 15.00-17.30 

-  

 Giovedì 24 maggio 2018: 

Oristano = open day ore 17.00 – 20.00 presso Liceo Classico “De Castro” Oristano 

 

 Venerdì 25 maggio 2018: 

  

- Mogoro = open day ore 15.45 – 19.45 presso Biblioteca Comunale Mogoro 

- Terralba = open day ore 17.00-20.00 presso I.I.S. “De Castro” Terralba 

Le manifestazioni sono rivolte all’utenza interessata a conoscere la scuola e ad iscriversi ad un percorso di 

formazione dell’Istruzione per gli adulti; gli interessati avranno modo di conoscere il CPIA, la sua offerta formativa e i 

servizi offerti agli studenti. In occasione degli eventi si svolgeranno varie attività informative, nonché diversi momenti di 

orientamento e intrattenimento.   

Si trasmettono in allegato i moduli di iscrizione adattati per il prossimo anno scolastico, saranno a breve inviate 

anche le locandine relative a ciascuna sede. 

 La partecipazione delle SS.LL. sarà particolarmente gradita. 

Confidando nella consueta collaborazione, si rimane a disposizione per un’eventuale incontro informativo, si 

ringrazia anticipatamente e si inviano cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa M. Giovanna Pilloni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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