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Circolare n. 77 del 11 /12/2021 
Ai docenti coordinatori 

Ai docenti delle classi interessate 

Agli Studenti e Studentesse delle classi quinte 

Al sito www.iissdenoralorusso.edu.it  

Alla bacheca di Argo DidUp 

Oggetto: Attività di orientamento in uscita AssOrienta 

Si comunica alle SS.LL in indirizzo che il giorno 13 o 20 dicembre, in orario e con le modalità di seguito specificate, 

tutti gli alunni delle classi V saranno impegnati in un appuntamento con l’AssOrienta con il sostegno della Nissolino 

Corsi che 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.Negli ultimi 

anni la normativa sul reclutamento del personale delle Forze Polizia e delle Forze Armate ha subito enormi 

cambiamenti, specie sullo sviluppo delle carriere e sui titoli universitari conseguenti, ma anche sui requisiti per 

l’arruolamento. 

La Carriera Militare non è un percorso semplice, richiede sacrifici, ma è piena di soddisfazioni, proprio come la vita. 

Molti giovani vorrebbero indossare una divisa, ma non sanno da dove partire o come affrontare le prove previste per i 

Concorsi Militari. 

L’AssOrienta propone un incontro su piattaforma Zoom della durata di un’ora, capace di indirizzare i ragazzi del Nostro 

Istituto in una scelta consapevole lavorativa o di studio. 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 

I ragazzi che prendono parte all'Orientamento avranno anche la possibilità di partecipare ad un concorso che darà 

accesso a delle borse di studio per la preparazione ai concorsi previsti dalle Forze Armate e di Polizia, i cui bandi 

solitamente vengono pubblicati a partire da gennaio. 

Qui di seguito giorni orario e modalità: 

➢ Le classi 5^Ac, 5^Ass, 5Aa,5^Bc, 5^Cc  e 5^Ap saranno impegnate il giorno 13 dicembre alle ore 11.30  (la 

classe 5^Ass  utilizzerà il laboratorio di Tic) 
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Entra nella riunione in Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/85812359978?pwd=MnhnazlmVmlXTlBsTjZyb0FqdFJmdz09 
 

ID riunione: 858 1235 9978 

Passcode: 838619 

Un tocco su dispositivo mobile 

+16465588656,,85812359978#,,,,*838619# Stati Uniti (New York) 

+17207072699,,85812359978#,,,,*838619# Stati Uniti (Denver) 

 

Componi in base alla tua posizione 

        +1 646 558 8656 Stati Uniti (New York) 

        +1 720 707 2699 Stati Uniti (Denver) 

        +1 253 215 8782 Stati Uniti (Tacoma) 

        +1 301 715 8592 Stati Uniti (Washington DC) 

        +1 312 626 6799 Stati Uniti (Chicago) 

        +1 346 248 7799 Stati Uniti (Houston) 

ID riunione: 858 1235 9978 

Passcode: 838619 

Trova il tuo numero locale: https://us06web.zoom.us/u/kc03Zn7UQ1 

 

➢ Le classi 5^Dc, 5^As, 5^Bs. 5^Am saranno impegnate il giorno 20 dicembre alle ore 11:30. 

Entra nella riunione in Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/89344060001?pwd=STljamVRTkl6REZhaytSbEFvczJDQT09 
 

ID riunione: 893 4406 0001 

Passcode: 821806 

Un tocco su dispositivo mobile 

+13017158592,,89344060001#,,,,*821806# Stati Uniti (Washington DC) 

+13126266799,,89344060001#,,,,*821806# Stati Uniti (Chicago) 

 

Componi in base alla tua posizione 

        +1 301 715 8592 Stati Uniti (Washington DC) 

        +1 312 626 6799 Stati Uniti (Chicago) 

        +1 346 248 7799 Stati Uniti (Houston) 

        +1 646 558 8656 Stati Uniti (New York) 

        +1 720 707 2699 Stati Uniti (Denver) 

        +1 253 215 8782 Stati Uniti (Tacoma) 

ID riunione: 893 4406 0001 

Passcode: 821806 
Trova il tuo numero locale: https://us06web.zoom.us/u/kdqMDxY6mz 

 
Si allega il link Assorienta che i ragazzi devono utilizzare per registrarsi e poter eventualmente partecipare al concorso 

che prevede l'assegnazione di borse di studio: 

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

La FS all’orientamento Prof.ssa Pellegrino Caterina Elisabetta rimane a disposizione per eventuali altri chiarimenti e/o 

indicazioni. 

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola www.iissdenoralorusso.edu.it e  nella 

bacheca di Argo DidUp per la presa visione.  I sigg. Docenti  delle classi in oggetto  ne daranno comunicazione alle 

classi, annotando l’avvenuta lettura nell’apposito spazio del registro elettronico.                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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