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

Si comunica che, nell’ambito delle attività di promozione da parte dell’AssOrienta circa le varie opportunità 
lavorative di carriera presenti nel mondo delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e 
delle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria),  giovedì 3 dicembre alle 
ore 10.00 si terrà un incontro online sulla piattaforma Zoom per gli studenti delle classi quarte e quinte del 
nostro Istituto con la referente per l’ orientamento professionale in Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizia 
e nelle Forze Armate. L’incontro avrà durata di circa un’ora e verterà sui seguenti temi: compiti principali e 
ruoli del personale di ciascun Corpo o Arma, requisiti e prove da sostenere per l’accesso a ciascun ruolo, 
sviluppo di studio universitario e di carriera di ciascun Corpo o Arma. 

Per poter partecipare all’evento è necessario che entro il 28 novembre i coordinatori comunichino 
COGNOME, NOME e indirizzo mail istituzionale (@liceovinci.eu) degli studenti interessati alla professoressa 
Canale Giovanna (giovanna.canale@liceovinci.eu). Qualora le adesioni dovessero superare il numero di 
100, si terranno due incontri nella stessa mattinata, alle 10.00 per le classi quarte e alle 11.00 per le classi 
quinte. In tal caso seguirà successiva comunicazione.  

Si precisa che gli studenti interessati dovranno collegarsi con l’account istituzionale e che l’effettiva 
partecipazione all’incontro sarà verificata tramite report della piattaforma.  

Si invitano i coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare. Gli stessi docenti vorranno altresì 
invitare i genitori rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente comunicazione nei vari 
gruppi classe. 
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