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Circolare n°138 Lanusei, 14 aprile 2021 

 
Alle alunne e agli alunni delle classi quarte e 
quinte 
Ai coordinatori e ai docenti dei consigli di tutte le 
classi quarte e quinte 
All’ufficio “alunni e didattica” 
Al sito web 

 
Oggetto: incontro di orientamento tenuto dalle Forze Armate e dalle Forze di Polizia. 
 
 Si comunica a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle classi quarte e quinte del nostro 
istituto che il giorno giovedì 29 aprile 2021, dalle ore 11:30 alle 12:30, verranno illustrate le varie 
opportunità lavorative e 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 
parallelamente alla carriera militare o ad ordinamento militare. 
 Negli ultimi anni la normativa sul reclutamento del personale delle Forze di 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, è fatto di sacrifici ma anche di tante 
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. 
 Durante l’incontro verranno trattate e illustrate sinteticamente i seguenti punti: 

1. Ruoli del personale di ciascun Corpo o Arma. 
2. Requisiti per l’accesso a ciascun ruolo. 
3. Prove da sostenere per l’accesso a ciascun ruolo. 
4. Sviluppo di carriera di ciascun Corpo o Arma. 
5. Sviluppi di studio universitario di ciascun Corpo o Arma. 

 
  L’incontro si terrà in aula virtuale Zoom ed il link di accesso verrà fornito qualche giorno prima 
dell’orientamento, previa registrazione. A tal fine, le studentesse e gli studenti potranno effettuare la 
registrazione (che varrà come prenotazione) al seguente link: 
 

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



 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI  

 

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198 
e-mail: nuis01600v@istruzione.it – pec: nuis01600v@pec.istruzione.it 
codice fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V 

 Con la registrazione è possibile scaricare il materiale che riguarda l’orientamento e che sarà, 
poi, argomentato e spiegato dall’orientatore durante l’incontro.  
 Per le ragazze ed i ragazzi che si registrano e prendono parte all’orientamento 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. 
 Per qualsiasi altra informazione e chiarimento ci si può rivolgere alla Funzione Strumentale 
per l’orientamento prof.ssa G. Fadda.  
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 

 


