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Prot. n. 108        Mazara del Vallo 10/11/2021 

         

 Ai Sigg. DOCENTI  

Al Direttore SGA  

Al Personale ATA  

Agli alunni delle classi IV e V  

All’albo e al sito Web SEDE  

 

 

OGGETTO: Partecipazione delle classi IV e V all’evento organizzato da AssOrienta. 

Nell’ambito delle iniziative poste in essere da questa Istituzione scolastica, al fine di orientare gli 

alunni delle classi terminali riguardo la scelta del percorso da seguire dopo aver concluso 

l’esperienza liceale 

SI COMUNICA 

che nella giornata di venerdì, 12 novembre dalle ore 16:00 alle ore 18:00, gli alunni interessati delle 

classi IV e V dell’Istituto, parteciperanno all’evento organizzato da AssOrienta, ente  che promuove,  

attraverso i propri operatori  professionali associati e specializzati nel mondo accademico, la 

funzione educativa nei confronti  degli studenti circa le varie opportunità di studio e di carriera 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 potranno effettuare la registrazione e prenotarsi tramite il link: 

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

Con la registrazione è possibile scaricare il materiale che riguarda l’orientamento che sarà poi 

argomentato e spiegato dall’orientatore; inoltre, per i ragazzi che partecipano all’orientamento e si 

registrano, è prevista la possibilità di prendere parte ad un concorso che darà accesso ad una borsa di 

studio per la preparazione ai concorsi delle Forze Armate e di Polizia. 

Il giorno dell'orientamento gli studenti dovranno collegarsi per accedere alla riunione al seguente 

link zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/85849323540?pwd=WkdvTURqSzh6di95NDA2VThadGFzdz09 

ID riunione: 858 4932 3540 

Passcode: 543927 

La funzione strumentale Area 4  

Prof.ssa Mirella Isaia          Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Silvana Rosa Maria Lentini 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

ai  sensi dell’art. 3comma 2 del D. Lgs. n. 

39/1993 
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