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COMUNICAZIONE N. 167 - A.S. 2019/2020 

          
DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X ATA  Albo X 

 

Bronte, 08/01/2020 

Oggetto:  Incontro di orientamento in uscita - Forze armate e Forze di polizia 

Giovedì 9 gennaio 2020, alle ore 9.00, le classi quarte e quinte, accompagnate dai docenti in orario, si 
recheranno in Aula Magna per partecipare ad un incontro di orientamento in uscita organizzato 

dall’associazione AssOrienta. Si tratta di un’occasione in cui 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). Gli studenti, inoltre, 
saranno informati sui percorsi di studio (laurea breve o specialistica) che è possibile intraprendere all’interno 

delle Forze di Polizia e delle Forze Armate parallelamente alla carriera in divisa. 

L’AssOrienta, quindi, propone un incontro capace di indirizzare i ragazzi del nostro Istituto in una scelta 
lavorativa o di studio consapevole. In particolare, durante tale attività di orientamento verranno 

sinteticamente illustrati 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.   

Alla fine dell’incontro, prevista per le ore 11.00 circa, gli alunni riprenderanno le lezioni. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                           Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 


