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Trapani, 22/12/2021 

 
 

Agli alunni e ai docenti delle classi VB,VG,VF,VI,VL,VM e VN 
 

 

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

Lunedì 10 gennaio 2022 dalle ore 12,20 alle ore 14,15, si svolgerà l’incontro in streaming su Meet 

per l’orientamento post diploma in Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizia e Forze Armate rivolto 

agli allievi delle classi quinte dell’Istituto inseriti nell’elenco di seguito riportato: 

classe VB  (5 alunne) 

classe VG (2 alunne) 

classe VF tutti gli allievi 

classe VI tutti gli allievi 

classe VL tutti gli allievi 

classe VM tutti gli allievi 

classe VN tutti gli allievi 

Per le classi in cui parteciperanno tutti gli allievi, il collegamento verrà effettuato utilizzando la LIM 

dell’aula; gli allievi della VB si recheranno nel laboratorio linguistico del 2° piano, quelli della VG 

nel laboratorio artistico. Tutte le classi si collegheranno alla room cliccando seguente link:  

https://meet.google.com/aii-dtui-pnu 

Tutti gli allievi interessati, prima dell’incontro, potranno registrarsi, cliccando sul 

link  https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/ , alla piattaforma Assorienta per prenotarsi 



e  scaricare il materiale che riguarda l’orientamento e che sarà poi argomentato e spiegato 

dall’orientatore; per i ragazzi che si registrano, è prevista la possibilità di partecipare ad un concorso 

che darà accesso ad una borsa di studio per la preparazione ai concorsi delle Forze Armate e di Polizia. 

Chi volesse potrà inoltre svolgere prima dell’incontro il TEST psicoattitudinale allegato che sarà 

oggetto di orientamento. 
 

La commissione orientamento in uscita  

Prof.ssa Maria Antonietta Messina 

Prof.ssa Loredana Monaco 

Prof.ssa Vita Simonte 

 

 


