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Circ. n. 080
Agli alunni delle classi quarte e quinte
Alle famiglie degli alunni delle classi quarte e quinte
Ai Docenti delle classi quarte e quinte
Al Sito
OGGETTO: ASSORIENTA – orientamento professionale in istruzione e lavoro post-diploma
AssOrienta promuove per gli studenti di quarto e quinto anno iniziative circa le varie opportunità
lavorative e di studio da tenere in considerazione una volta concluso il ciclo di studi superiore di secondo
grado.
Gli orientamenti riguardano le Forze Armate e di Polizia - con relativi focus sulle possibilità sia di studio sia di
carriera presenti all’interno di ciascuna Amministrazione - le diverse realtà universitarie, dalle facoltà a numero
chiuso di ambito medico-sanitario con test d’ammissione ai diversi atenei con relativi indirizzi di studio.
Gli incontri si svolgeranno:
1. Orientamento alle Carriere in Divisa il 7 dicembre
2. Orientamento alle facoltà di ambito medico-sanitario il 15 dicembre
3. Orientamento alle Università il 13 dicembre
a partire dalle 16:00 e dureranno circa un’ora, al temine verrà dato spazio ad eventuali domande.
Nell’area Orientamento in uscita e sul registro elettronico sono indicati i link per la connessione in live
streaming.
Gli studenti che vogliono partecipare agli incontri potranno effettuare la registrazione a questo
link: https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/ che varrà come prenotazione; in questo modo si avrà
conoscenza del numero dei partecipanti. Con la registrazione è possibile scaricare il materiale che riguarda
l’orientamento e che sarà poi argomentato e spiegato dall’orientatore.
Ciascuno studente potrà fare richiesta all’indirizzo info@assorienta.it di un giustificativo di partecipazione,
valido eventualmente per la convalida dell’ora pcto, indicando NOME, COGNOME, ISTITUTO, TIPOLOGIA
DI ORIENTAMENTO, DATA e ORARIO della sessione alla quale hanno preso parte.

Per qualsiasi informazione si prega di scrivere alla casella email dedicata: orientamento@liceoplinio.edu.it.

Roma, 8 novembre 2022

Il Dirigente Scolastico
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2
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