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Circolare n.  312                    Cagliari 13 aprile 2022  
 

Docenti  
Studenti – Famiglie classi quinte 
DSGA – personale ATA 
     Sito web  

 
 
Oggetto: Partecipazione alla Giornata Nazionale del diritto allo studio universitario - ERSU di  
                 Cagliari 
 
Si comunica che il giorno 20 aprile dalle ore 11:15 le classi quinte del Liceo sono invitate a 
partecipare all’iniziativa denominata: “Giornate Nazionale del Diritto allo Studio Universitario” 
promossa dall’Andisu, l’Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario. 
 
L'evento è rivolto agli alunni ed alle alunne delle classi quinte  di tutte le scuole secondarie di 
secondo grado presenti nell'ambito territoriale meridionale della Sardegna e si incentrerà sugli 
strumenti di tutela del Diritto allo Studio attivi nel territorio erogati da questo Ente. 
ln particolare, si parlerà di borse di studio, sussidi straordinari, posti alloggio presso le case dello 
studente, servizio di ristorazione e di tutti gli altri servizi che sono offerti agli studenti universitari. 

L'incontro si svolgerà in presenza presso il Liceo Classico G.M. Dettori di Cagliari. Per tutti gli altri 
istituti che vorranno partecipare, sarà disponibile la diretta streaming (con Microsoft Teams) 
accessibile tramite il seguente collegamento: 

 - Link per accedere alla riunione 

La registrazione dell'evento verrà condivisa nei canali social e nel sito web dell'Ente 
htpp://www.ersucagliari.it., pertanto, coloro che non potranno collegarsi in diretta, potranno 
comunque seguire l’evento anche in differita. 
 
Le classi quinte interessate, se autorizzate dai docenti, potranno partecipare all’evento in diretta 
streaming attraverso il PC collegato alla LIM della propria aula. 
 
- Si allega programma. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Roberto Bernardini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  



 

  
 

 ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU 

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Ente Associato  




