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Alta Formazione Artistica e Musicale 
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Piazza Porrino, 1 – 09128 CAGLIARI 
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   Circolare n° 137 del 26 febbraio 2020  A tutti i docenti e alunni    SEDE     OGGETTO: rinvio openday programmato dall’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con il Conservatorio di Musica di Cagliari nei giorni 27, 28 e 29 febbraio 2020.  

Facendo riferimento alla specifica nota dell’Università degli studi di Cagliari (che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale) si comunica che le giornate 
dell’open-day, previsto a Monserrato presso la Cittadella Universitaria nei giorni 27, 28 e 29 febbraio 2020, sono state rinviate a data da destinarsi.  Tale rinvio si è reso necessario al fine di rispettare quanto previsto in merito alla sospensione dei viaggi di istruzione come disposto dall’Ordinanza da parte del Ministro della Pubblica Istruzione in seguito alle misure adottate dal Consiglio dei Ministri in merito al Covid-19.  Sarà cura di questa Direzione comunicare tempestivamente le nuove date 
dell’iniziativa di cui all’oggetto, in conformità con le misure assunte di volta in volta dalle autorità nazionali.  
Si allega alla presente la nota trasmessa dall’Università degli studi di Cagliari.  
 
 
 
                  Il Direttore 

SANNA GIORGIO
CONSERVATORIO DI
MUSICA DI
CAGLIARI
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 Repubblica Italiana  

      Università degli Studi di Cagliari 
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO 

Dirigente:  Dott.ssa Giuseppa Locci 
                               Funzionario: Dott.ssa Stefania Danese  

 
SETTORE ORIENTAMENTO IN INGRESSO E ASL - Responsabile: Dott.ssa Stefania Danese 
SEDE: Palazzo del Rettorato, edificio del Balice - via Università 40, 09124 CAGLIARI Tel. 070.675.2066/2394 – Fax 070.675.2455 - mail: orientamento@amm.unica.it 

Al Direttore del Conservatorio di Musica di Cagliari 
“Pierluigi da Palestrina” 

SEDE 
 

Oggetto: POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1 - “Azio i di raccordo 
tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivale te per corsi preparatori di orie ta e to all’iscrizio e 
universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro PROGETTO ORIENTAMENTO 
UNICA_ORIENTA - CUP F26G17000830006 – Rinvio manifestazione Giornate di Orientamento 2020 

 
Gent.mo Direttore, 
il Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 febbraio 2020, relativa al Covid-19, tra le misure adottate ha 
previsto, nelle more dell’adozione dell’ordinanza ministeriale, la temporanea sospensione dei viaggi di 
istruzione e delle uscite didattiche.   
La sospensione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche sancita dai suddetti provvedimenti non 
rende attuabile la partecipazione degli Studenti della Classi IV e V delle scuole secondarie superiori alle 
Giornate di Orientamento, programmate per i giorni 27, 28 e 29 febbraio 2020.  
Pertanto, siamo costretti nostro malgrado a rinviare le giornate a data da definirsi. 
Sarà cura del nostro Ateneo comunicare tempestivamente le nuove date dell’evento stesso, in 
conformità con le misure assunte di volta in volta dalle autorità nazionali.  
Nel ringraziarVi per l’interesse manifestato nei confronti dell’evento e dell’Ateneo, porgo i miei più 
cordiali saluti. 
 

 Il Dirigente 
 Dott.ssa Giuseppa Locci 
 (sottoscritto digitalmente) 




