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Tagliacozzo, 29 gennaio 2022 

Alle studentesse e agli studenti 

Agli/alle esercenti la responsabilità genitoriale 

Al personale docente 

Delle classi 4A, 4B, 4C 

Alla DSGA 

Al sito web 

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA  

L'attività di “Orientamento in uscita” si propone lo scopo di aiutare gli alunni a maturare una 

scelta consapevole degli studi e del lavoro post-diploma. Di fronte alla vastità delle opzioni e ai 

mutamenti continui che investono il mondo della formazione e il mondo del lavoro è fondamentale 

sapersi orientare. 

Per questa ragione il nostro Istituto, anche quest’anno, è vicino e attento alle esigenze degli 

studenti, indirizzandoli, consapevolmente, verso un percorso scelto che ci auguriamo sia frutto di 

una riflessione per quanto possibile serena e razionale.  

A ragione di ciò si porta a conoscenza delle famiglie, degli alunni ed alunne delle classi 

quinte, che in data 4 febbraio 2022 alle ore 11:00 si terrà l’incontro in live streaming 

Orientamento FORZE AMATE E DI POLIZIA sulla piattaforma ZOOM, di cui si fornisce il link di 

collegamento con relativi ID e PASSCODE,  

LINK ZOOM CARRIERE IN DIVISA: 

https://us02web.zoom.us/j/87407206708?pwd=NDIraW1NNFNDL0ZNQjVXNXdwRDVlUT09 

ID riunione: 874 0720 6708 

about:blank
https://us02web.zoom.us/j/87407206708?pwd=NDIraW1NNFNDL0ZNQjVXNXdwRDVlUT09




Passcode: 321917 

 

I ragazzi interessati potranno effettuare la registrazione sul 

link: https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/  che varrà anche come prenotazione.  

Attraverso la registrazione è data facoltà agli studenti di poter scaricare il materiale riguardante 

l’orientamento e di poter partecipare al concorso che prevede l’assegnazione di una borsa di 

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

     

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Clementina Cervale 
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