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Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 
Ai Responsabili di Plesso 
Ai sigg. Docenti  
Ai sigg. Alunni 

      AL DSGA 
                                                                                       

 
 
Oggetto: Orientamento classi quinte  

 
Si rende noto che il giorno 23, 24 e 25 gennaio 2018, le classi quinte dell’IISS De Nora 

incontreranno i responsabili dell’agenzia ”PROFESSIONE MILITARE”  e gli incaricati della “MARINA 
MILITARE”che illustreranno agli studenti le possibilità di carriera in ambito militare e le modalità  più 
opportune di  partecipazione ai concorsi nelle forze armate.  
Gli incontri avverranno in diversi turni con le seguenti modalità: 

a) Il giorno 23 gennaio, martedì, sede centrale Alberghiero,  alle ore 9:30 presso l’aula T. Natale le 
classi 5AC, 5BC, 5AP, 5BP 

b) Stesso giorno alle ore 11:00  presso l’aula T. Natale le classi 5CC, 5BS, 5AS, 5AM. 
c) Il giorno 24 gennaio, mercoledì,  sede via Ruvo alle ore 9:30 presso la sala auditorium le classi 5DC 

e 5AA. 
d) Stesso giorno, alle ore 11:00, sede Lorusso – palazzo Viti Maino, le classi 5ASS e 5BSS 

incontreranno L’Agenzia  presso la sala video/ biblioteca. 
e) Il giorno 25 gennaio giovedì, le classi  quinte  del settore Socio – Sanitario,  alle ore 9:15  

incontreranno gli incaricati della “MARINA MILITARE”  presso la sala video/biblioteca. 
f) Stesso giorno, le classi 5AA e 5DC allocate nel plesso Via Ruvo alle ore 11:00, presso la sala 

auditorium, incontreranno gli incaricati della “MARINA Militare”. 

Gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi docenti che vigileranno secondo l’orario di servizio.  

Al termine dell’incontro gli alunni ordinatamente faranno rientro nelle rispettive classi.   
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                                                                                                                                                                 dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
 

 

 
 


