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Agli alunni delle classi V e IV 

Ai docenti delle classi interessate 

Al personale tecnico  

Alle Funzioni Strumentali Proff. Amata- Machì 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 56 

 

Oggetto: Conferenza Orientamento on-line “AssoOrienta”  Lavoro nelle FF.PP.  e nelle FF.AA. 

 

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 IV e 

V  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). 

Saranno trattate le seguenti tematiche: 

 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. 

Verranno, inoltre, illustrate le modalità di preparazione ai concorsi, eventuali borsa di studio per i più 

meritevoli. A conclusione dell’incontro gli alunni avranno la possibilità di porgere delle domande. 

 

Gli alunni interessati dovranno registrarsi al seguente sito dove potranno anche  scaricare le brochure 

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

Gli incontri saranno organizzati come di seguito riportato: 

Lunedì 16 novembre -  ore 15,00 -  classi IV e V del Liceo Classico e Linguistico  

Martedì 17 novembre -  ore 15,00 -  classi IV e V del Liceo delle Scienze Umane 
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Mercoledì 18 novembre - ore 15,00 -  classi IV e V del Liceo Scientifico e Scienze applicate 

 

Ogni gruppo sarà aperto ad un massimo di 100 partecipanti, pertanto chi fosse interessato dovrà registrarsi 

tempestivamente all’incontro attraverso il  link sopra riportato.  

La mattina dell’incontro, tramite i rappresentanti di classe, sarà comunicato il link di partecipazione 

all’evento. 

     

 

 

 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


