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Circolare n°105 Lanusei, 10 gennaio 2021 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

delle classi quarte e quinte  
A tutti i docenti delle classi quarte e quinte  
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Orientamento in Istruzione e Lavoro – Orientamento carriere in divisa. 
 
 Il giorno venerdì 14 gennaio 2022, dalle ore 12:30 alle ore 13:30, è confermato 
l’appuntamento “live streaming” per l’orientamento scolastico post diploma in “Istruzione e Lavoro” 
nelle Forze di Polizie e nelle Forze Armate, previsto per le classi quarte e quinte dell’Istituto.  
 Le studentesse e gli studenti dovranno collegarsi al seguente collegamento:  
 

https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/ 
 
 Le ragazze ed i ragazzi sono invitati a compilare il modulo presente nella pagina, cui rimanda 
il suddetto link, al fine di effettuare la registrazione che varrà come prenotazione; in questo modo si 
facilita la conoscenza della quantità effettiva dei partecipanti. 
 Con la registrazione è possibile scaricare il materiale che riguarda l’orientamento (guida di 
approfondimento); durante l’appuntamento “live streaming” l’orientatore argomenterà e spiegherà 
il suddetto materiale di approfondimento. Per le alunne e gli alunni che partecipano all’orientamento 
e si registrano, 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. 
 L’ orientamento spazia dall’universo delle Forze Armate e di Polizia (con relativi focus sulle 
possibilità sia di studio sia di carriera presenti all’interno di ciascuna Amministrazione) fino alle 
diverse realtà universitarie (dalle università a numero chiuso di ambito medico-sanitario con test 
d’ammissione, ai diversi atenei con relativi indirizzi di studio). 
 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. Verrà anche offerto 
un supporto in merito al variegato panorama universitario, facendo luce sui diversi percorsi di studio 
da intraprendere, sugli ambiti specifici e sugli sbocchi lavorativi che presuppongono uno specifico 
titolo di studio, per rendere i ragazzi sicuri e consapevoli delle scelte che si troveranno ad 
intraprendere nei prossimi mesi. 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


