
 

Circolare n. 86 dell’ 11.01.2019 

                                                                                  Agli alunni  ed ai genitori ed ai docenti delle classi  

                                                                                    5A-5B-5C-5D-5D -LSU 

                                                                                     5alfa - LC 

                                                                                     5G- LES 

Oggetto: Attività di Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizia e 

nelle Forze Armate. 

Il giorno 16-01-2019 si terrà presso la nostra Istituzione scolastica un incontro di Orientamento 

Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate. 

L’ncontro è finalizzato alla 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, per  una scelta consapevole lavorativa o di studio. Si 

illustreranno sinteticamente 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  

 

L’incontro si terrà  

-nella sede centrale, in via Tuoro Cappuccini per le classi 5A-5B-5C-5D LSU (palestra )dalle ore 9.00    

alle ore  10.30 

-  nella sede succursale  in via Morelli e Silvati , per le classi 5 G LES, 5alfa- LC (Aula 2H)  dalle ore 

11.00 alle ore 12.30 

Gli studenti si recheranno cinque minuti prima dell’inizio dell’incontro presso l’aula indicata ed alla 

fine dell’incontro torneranno in classe . 

I docenti impegnati in classe nell’ora dedicata all’attività di orientamento vigileranno sul corretto 

svolgimento dell’iniziativa. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Forino Lucia 
Firmato digitalmente ai sensi del 

       D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme correlate 

 

 





Partecipano all’iniziativa 

5A :Tutta la classe 

5B : Tutta la classe 

5C: Tutta la classe 

5D:  Tutta la classe 

5alfa: Conte Annalaura, D’Ambola Davide , D’Urso Francesca, De Simone Chiara, Ferrante 

Antonio,Galluccio Ilaria, Grasso Paola, Iannaccone Ylenia, Petrozziello Alessia, Picone Alessia, 

Russo Andrea, Santulli Arianna, Sciarappa Laura, Sole Sara,Solimene Simone  

5G: ApuzzaSofia, Aquino Antonio,Faggiano Federica, Festa Ilenia, Gaeta Antonia,Giannatiempo 

Manuel Antonio, Lombardi Melanie Assunta Pesa Tea Melania, Spiniello Anna 
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