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CIRCOLARE n.142- 2018/2019
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
AL D.S.G.A
ALBERGOTTI STAMPINI MAROI

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA - Orientamento professionale in Istruzione e

Lavoro nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate.
Si comunica che nelle giornate del 26 e del 29 Novembre 2018 si terranno degli incontri di
orientamento tenuti da AssOrienta che promuove nei confronti degli studenti del 5° anno le
varie opportunità lavorative 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), attraverso i propri operatori professionali specializzati in Istruzione e Lavoro nelle
FF.PP. e nelle FF.AA. L’orientamento prevede anche la presentazione 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.
L’ incontro di orientamento cercherà di indirizzare le studentesse e gli studenti in una scelta
consapevole lavorativa o di studio, della durata di circa 1 ora. Si illustreranno 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

Le classi della sede di via Stampini accederanno all’Aula Magna il 26 novembre 2018 secondo la
seguente scansione:
- dalle ore 11.00 alle ore 12.00 partecipazione delle classi di via Stampini: 5F, 5H, 5M.
Le suddette classi si recheranno in Aula Magna accompagnate dal docente della terza ora.
- dalle ore 12.30 alle ore 13.30 partecipazione delle classi di via Stampini: 5N, 5K.
Le suddette classi si recheranno in Aula Magna accompagnate dal docente della quinta ora.
Al termine di ciascuno dei due incontri gli studenti rientreranno nelle rispettive classi.
Le classi di via Albergotti e di via Maroi accederanno all’Aula Magna della sede centrale il giorno
29 novembre 2018 secondo la seguente scansione:
- dalle ore 11.00 alle ore 12.00 partecipazione delle classi di via Albergotti: 5G, 5L, 5Q
Le suddette classi si recheranno in Aula Magna accompagnate dal docente della quarta ora. Al
termine dell’incontro gli studenti rientreranno nelle rispettive classi.
- dalle ore 12.30 alle ore 13.30 partecipazione delle classi di via Albergotti (5P), e di via Maroi
(5A, 5B).
Le classi di Maroi usciranno dal proprio plesso alle ore 12.05 (i minorenni con autorizzazione dei
genitori) accompagnati dai docenti della quinta ora, per raggiungere entro l’ora di inizio
dell’incontro la sede centrale.
I referenti per l’orientamento in uscita
Prof.ssa Dora Lombardi lombardidorastella@gmail.com
Prof. Marco Patassini marco.patassini1973@gmail.com
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Cristina Battezzati

