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Circ. 226- 2021 -2022                                                                                                     Soverato, 14/02/2022  

                                                                             

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

AL DSGA 

SITO WEB 
 

OGGETTO: Orientamento in uscita con “AssOrienta” – Forze armate e Forze di 

polizia 

 
Si comunica che, nell’ambito delle attività di orientamento in uscita, giovedì 17 febbraio 

2022, dalle ore 11.00 alle ore 12,00, gli studenti delle classi quinte dell’Istituto parteciperanno 

ad un incontro on-line, nelle rispettive classi, con l’Associazione “AssOrienta”, associazione 

di orientamento, specializzata in Forze Armate. 

E’ un’occasione in cui verranno illustrate le varie opportunità, lavorative e di carriera, 

presenti nel mondo delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e delle 

Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria). Gli studenti, 

inoltre, saranno informati sui percorsi di studio (laurea breve o specialistica) che è possibile 

intraprendere all’interno delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, parallelamente alla 

carriera in divisa. In particolare, durante tale attività di orientamento verranno 

sinteticamente illustrati i seguenti punti: 

  

- Compiti principali di ciascun Corpo o Arma 

- Ruoli del personale di ciascun Corpo o Arma 

- Requisiti per l’accesso a ciascun ruolo 

- Prove da sostenere per l’accesso a ciascun ruolo 

- Sviluppo di carriera di ciascun Corpo o Arma 

- Sviluppi di studio universitario di ciascun Corpo o Arma 

In ultimo, verrà dedicato uno spazio alle domande e verranno illustrate diverse opportunità 

di preparazione ai concorsi, con la possibilità di vincere una borsa di studio da  parte dei 

più meritevoli. 

I docenti, in servizio in tale ora, riceveranno il link per il collegamento, sulla propria casella 

di posta, nel dominio ipssarsoverato.it. 

Per gli eventuali studenti per i quali le attività in presenza fossero sospese, con contestuale 

attivazione della DID, come da normativa vigente, l’attività di orientamento avverrà con la 

partecipazione singola di ogni discente dal proprio domicilio, previo invio, da parte del 

docente, del link. 

Alla fine dell’incontro, prevista per le ore 12.00 circa, gli alunni riprenderanno normalmente 

le lezioni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                    Prof.Renato Daniele  
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
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