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CONFINDUSTRIA 
SARDEGNA CENTRALE 

 
Nuoro, 8 ottobre 2007 

 
Al Dirigente scolastico  

p.c. Responsabile dell’Orientamento 
 

 
 
Oggetto: Progetto “Fabbriche aperte” – Invito 

 
 
 

L’Associazione degli Industriali delle Province di Nuoro e Ogliastra Vi 
invita a partecipare al progetto “Fabbriche Aperte”. 
 

“Fabbriche Aperte” è un momento di incontro tra il mondo della scuola ed il 
mondo delle imprese, in cui le aziende aprono le loro porte agli insegnanti e agli 
studenti per contribuire a promuovere la cultura d'impresa nella nostra società. 
 

Si tratta di una iniziativa promossa a livello nazionale dalla Confindustria con 
l’obiettivo, da una parte, di informare i giovani sul contributo dell’industria alla qualità 
della vita, dall’altra fornire un contesto, l’azienda, per consentire di meglio integrare lo 
studio teorico con la realtà produttiva. Naturalmente, l’evento è anche una concreta 
occasione per segnalare le possibilità di lavoro o stage che il settore offre, anche in 
riferimento all’alta percentuale di abbandono scolastico e alla scarsità di alta 
formazione. 
 

Saremo lieti dunque, di presentare a Lei, ai docenti e agli studenti della Sua 
scuola, i diversi reparti di una delle imprese operanti del nostro territorio, nonché il 
ciclo produttivo, i laboratori, gli impianti, i magazzini e così via. 

 
In altre parole, cercheremo di mostrare il lavoro che viene svolto ogni giorno 

all’interno di una delle nostre aziende, presentando i vantaggi e le difficoltà di operare 
in un territorio quale quello del Nuorese-Ogliastra. 
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Per motivi organizzativi Le chiediamo di individuare solo una classe del 

Suo Istituto disponibile a partecipare al progetto, sarà inoltre necessario che sia lo 
stesso Istituto a sostenere i costi del trasporto degli studenti dalla scuola all’azienda. 
L’Associazione degli Industriali avrà cura di far precedere le visite presso le aziende 
da una lezione introduttiva da svolgere in classe. 
  

 
 
Per meglio organizzare la visita e tenendo conto delle esigenze dei Suoi 

studenti, La prego voler compilare il modulo allegato alla presente e di segnalare 
quali tra i settori in elenco sono di maggiore interesse per la classe che effettuerà 
la visita. Sarà necessario inoltre indicare un docente referente del progetto che sarà 
contattato dai nostri uffici. 

 
“Fabbriche aperte”, si terrà sul nostro territorio durante il mese di Novembre 

2007, in concomitanza con uguali eventi su tutto il territorio nazionale. 
Anche per questo motivo le chiediamo di inviare al più presto il modulo compilato al 
seguente numero di fax 0784.233301, e comunque possibilmente entro il 22 ottobre 
2007. 
 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione i nostri uffici sono a Sua completa 

disposizione ai seguenti recapiti: 
Referente per la provincia di Nuoro 
Maria Antonietta Manca tel. 0784.233314 – email: m.manca@assindnu.it
 
Referente per la provincia Ogliastra  
Stefania Aresu tel. 0782.628100 – email: s.aresu@assindnu.it
 

La ringrazio per l’attenzione, Le sarò grato se vorrà aderire al mio invito. 
 

Cordiali saluti. 
Il Presidente  

Salvatore Nieddu 
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