
 
Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 

delle Classi QUARTE e QUINTE  
e p. c. Ai GENITORI  

sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 36 

Comunicazione STUDENTI  n. 36 

 

OGGETTO: RETTIFICA Orientamento scolastico Forze di Polizia e Forze Armate – “Nissolino Corsi”  
   

A parziale rettifica della Circolare DOCENTI n. 32 / Comunicazione STUDENTI n. 31  del 25 u.s., di pari oggetto, si 

rende noto che venerdì 12 ottobre p.v., tra le ore 9:15 e le 10:45 (1° turno) e tra le ore 11.15 e le 12:45 (2°turno), 

presso l’Aula magna del Liceo, la “Panuccio Corsi - formazione e concorsi” (centro affiliato a “Nissolino Corsi” di 

Reggio Calabria, che da anni opera nel settore della formazione e della preparazione ai concorsi militari) 

presenterà le varie opportunità professionali offerte dalle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, 

Carabinieri) e dalle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria), nonché: 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; Sviluppi di studio universitario; Test. 

A ciascuno dei due turni saranno ammesse fino a sei fra le classi in indirizzo e, pertanto, i docenti accompagnatori 

delle classi interessate a parteciparvi dovranno, entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 2 ottobre p.v., 

trasmettere in vicepresidenza, anche tramite uno dei referenti di plesso, l’apposito modulo “Attività in Aula 

magna” compilato con una delle seguenti indicazioni:  

1° turno (prioritariamente, ma non esclusivamente, riservato alle classi della sede centrale): «Alle ore 9:00 la classe 

uscirà dalla propria aula (presso la sede _____________________________ ), alle 9:15 occuperà i posti assegnati 

in Aula magna e alle 10:45 rientrerà in aula». 

2° turno (prioritariamente, ma non esclusivamente, riservato alle classi delle succursali): «Alle ore 11:00 la classe 

uscirà dalla propria aula (presso la sede ____________________________ ), alle 11:15 occuperà i posti assegnati 

in Aula magna e sarà sciolta alle ore 12:45, al termine dell’attività». 

 

Nel caso di richieste eccedenti la capienza dell’aula magna, si procederà ad individuare mediante sorteggio le classi 

ammesse ad uno dei due turni dell’incontro, in attesa che, a beneficio delle richieste così non soddisfatte, venga 

programmata a breve un’altra simile iniziativa. 

  
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla 
pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi 
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