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Civitavecchia 11/10/2021 
 

Agli Studenti delle classi 4°- 5° di tutti gli indirizzi 
 
 

CIRCOLARE N. 47 
 
 

Oggetto: Proposte di attività per l’Orientamento in uscita 
 
 
Nell’ambito delle attività per l’orientamento in uscita, l’AssOrienta organizzerà incontri con  
operatori professionali specializzati in Istruzione e Lavoro, rivolti agli studenti del 4° e 5° 
anno circa le varie opportunità lavorative e di studio post-diploma.  
Gli orientamenti spazieranno 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.  
Gli orientatori offriranno supporto  sui diversi percorsi di studio da intraprendere, sugli 
ambiti specifici e sugli sbocchi lavorativi che presuppongono uno specifico titolo di studio. 
Gli orientamenti, della durata di 1: 30 min, saranno in modalità online alle ore 16:00 e 
saranno di tre tipologie ben distinte, in date ancora da stabilire, nei seguenti giorni:  
1.     Orientamento alle Carriere in Divisa : lunedì  
2.     Orientamento alle facoltà di ambito medico-sanitario – il martedì 
3.     Orientamento alle Università – il giovedì 
 I rappresentanti delle classi 4°-5° dovranno inviare elenco e email degli studenti interessati 
a prenotarsi ad uno o più corsi alla prof.ssa Pascale al seguente indirizzo mail: 
cinzia.pascale@iisguglielmotti.edu.it entro giovedì 14 ottobre. 
Dopo la presentazione generale, ci sarà uno spazio dedicato alle domande, al quale seguirà 
il momento dei saluti. 
Verranno a breve comunicate le date per ciascun evento e successivamente la prof.ssa 
Pascale invierà a chi si è prenotato due link: uno per registrarsi alla piattaforma AssOrienta 
e scaricare materiale che riguarda l’orientamento al quale assisteranno ed un altro link per 
connettersi alla piattaforma virtuale. Nella sezione Orientamento in Uscita del sito scolastico 
sono presenti i dettagli delle diverse offerte relative a ciascuno degli orientamenti proposti. 
  
 
                                                                                                   Referente Orientamento in Uscita 

                                                                                                Prof.ssa Cinzia Pascale  
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