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Circ. 112/ 2022-2023                                                                                      Soverato, 07.11.2022  

                                                                                                                    

AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE  

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE  

ALLE FAMIGLIE  

AL DSGA  

SITO WEB   

Oggetto: Orientamento in uscita - Carriere in divisa 

 

Si comunica che, in data Lunedì 14 novembre 2022 dalle ore 11:30 alle 13:00 si svolgerà 

l’attività in oggetto organizzata da AssOrienta e rivolta agli studenti delle classi quinte. 

L’incontro, che si svolgerà in modalità telematica, riguarderà le opportunità lavorative 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) 

e tratterà 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   

 

Le classi in indirizzo parteciperanno utilizzando la LIM o la Digital Board collegandosi al 

seguente link di Google Meet https://meet.google.com/wix-jadk-rpr. 

I docenti in servizio nelle classi coinvolte avranno cura di affiancare gli studenti nel 

collegamento ed effettuare la vigilanza durante l’incontro. 

 

Tutti gli studenti interessati potranno preventivamente effettuare la registrazione personale 

al seguente link: https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/.  

Gli studenti che effettueranno la registrazione potranno scaricare il materiale che riguarda 

l’orientamento e avranno la possibilità di partecipare ad un corso gratuito di 

avvicinamento al mondo delle Forze Armate e di Polizia. Inoltre, tali studenti potranno poi 

partecipare anche ad un concorso che darà accesso a numerosi premi riguardanti la 

preparazione ai concorsi delle Forze Armate e di Polizia. 
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Si invitano tutti gli studenti a partecipare a tale iniziativa, in modo attivo e costruttivo, 

mantenendo un comportamento corretto. Per comportamenti non conformi alla dignità 

della scuola, saranno presi provvedimenti disciplinari. 

 

  

  
                                                                                                                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof. Renato Daniele 
                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzostampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 

   

  

 

 


