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Circolare n. 131 del 27.02.2021 

                                                                                                      Agli Studenti classi Quinte 

Ai genitori tramite gli studenti interessati alle attività 

Ai docenti interessati 

Sezioni Minutoli e Cuppari 

 

Oggetto: Incontro con L'AssOrienta:  Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro nelle Forze 

        di Polizia e nelle Forze Armate. 

 

Nell’ambito delle iniziative di orientamento in uscita le quinte classi in indirizzo parteciperanno  

all’incontro in oggetto secondo il seguente calendario: 

martedi 2 marzo 2021 dalle ore 10,00 alle ore 11,00 SEZIONE MINUTOLI 

venerdì 5 marzo 2021 dalle ore 10,00 alle ore 11,00 SEZIONE CUPPARI 

L'AssOrienta promuove attraverso i propri operatori professionali associati specializzati in Istruzione 

e Lavoro nelle FF.PP.  e nelle FF.AA. la funzione educativa nei confronti degli studenti delle classi 5  circa 

le varie opportunità lavorative di carriera presenti nel mondo delle Forze Armate (Esercito, Marina, 

Aeronautica, Carabinieri) e Forze di Polizia ( Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria). 

Gli incontri si svolgeranno in modalità on line su Meet di Google con link che sarà comunicato 

successivamente. 

I ragazzi dovranno effettuare anticipatamente la registrazione al seguente link: 

https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/  

Con la registrazione è possibile scaricare il materiale che riguarda l’orientamento e che sarà poi 

argomentato e spiegato dall’orientatore; inoltre per i ragazzi che partecipano all’orientamento e si registrano, 

è prevista la possibilità di partecipare ad un concorso che darà accesso ad una borsa di studio per la 

preparazione ai concorsi delle Forze Armate e di Polizia. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.  Pietro Giovanni La Tona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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