
       

AI DOCENTI CLASSI QUINTE  

 

AGLI STUDENTI CLASSI QUINTE 

  
 

 

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA. 

 Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate. 

 

Si porta a conoscenza dei docenti e degli studenti delle classi quinte, che giorno 2 dicembre 2020 

mercoledì, in modalità videoconferenza, alle ore 11.30 i suddetti studenti potranno partecipare ad 

un incontro organizzato dall’AssOrienta, utile a indirizzare i ragazzi del Nostro Istituto in una scelta 

consapevole lavorativa o di studio. 

L’AssOrienta con il sostegno della Nissolino Corsi, promuove attraverso i propri associati, operatori 

professionali specializzati in Istruzione e Lavoro nelle FF.PP. e nelle FF.AA., la funzione educativa 

nei confronti degli studenti del 5° anno circa le varie 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). 

Di enorme interesse, per chi si affaccia al mondo del lavoro, può essere anche la conoscenza dei 

possibili percorsi di studio (laurea breve o specialistica) che si possono intraprendere all’interno 

delle Forze di Polizia e delle Forze Armate parallelamente alla carriera in divisa. 

Durante tale incontro, della durata di circa 1 ora, verranno illustrati  sinteticamente 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   

 

I ragazzi dovranno effettuare la registrazione che varrà come prenotazione 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 nella videoconferenza. 

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




Si porta a conoscenza inoltre, che 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 giorno prima del collegamento, sarà cura della prof.ssa L. Adimari referente per 

l’orientamento, inviare ai coordinatori delle classi quinte, il link da girare ai ragazzi per la 

connessione. 

         

         Il Dirigente Scolastico 

                   Prof.ssa Vita Ventrella  

                                                                                                          firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                       Art. 3, comma 2, del Dlgs n. 39/93 

 

 


