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Trani, (fa fede la data del protocollo)

Comunicazione n. 136
Al PERSONALE DOCENTE
ALLE STUDENTESSE e AGLI STUDENTI DELLE CLASSI IV e V
AI GENITORI
AL DSGA E PERSONALE ATA
SITO WEB DELLA SCUOLA
SEDE

Oggetto: Orientamento in uscita.
Si comunica che 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 del 4° e 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).
Durante gli incontri di Orientamento si faranno conoscere anche i 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.
Gli incontri si terranno in aule virtuali, i soli studenti interessati si connetteranno alla piattaforma virtuale e
saranno collegati con un orientatore pronto a fornire loro le informazioni di cui hanno bisogno.
Gli studenti interessati dovranno far pervenire entro le ore 12,00 di venerdì 27 novembre la richiesta di
partecipazione all’Indirizzo mail della scuola baps11000r@istruzione.it e a quello della prof.ssa Di Nanni,
responsabile dell’Orientamento, prof.dinanni.angela@liceovecchi.it che comunicherà la data fissata e il link
per accedere direttamente alla piattaforma in orario pomeridiano e nel giorno stabilito.
Si comunica inoltre che l'Università degli Studi di Perugia dal 03 novembre fino al 18 dicembre propone a
tutti gli studenti delle IV e V classi webinar online tenuti da docenti universitari
all’indirizzo https://www.unipg.it/orientamento/scuola
La finalità di questa iniziativa è quella di dare la possibilità agli studenti di approfondire argomenti già
conosciuti e di conoscerne altri del tutto nuovi per maturare una maggiore consapevolezza dei propri
interessi e delle proprie aspirazioni e realizzare al meglio la propria scelta dopo il diploma.
Le studentesse e gli studenti informeranno i Genitori della presente comunicazione.
L’ A.A. preposto pubblicherà la stessa circolare sul sito web della Scuola.
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a.a.: mr.v.

