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CIRCOLARE N.139 
 

 
Agli studenti e ai sigg. genitori CLASSI 4^-5^ delle due sedi  

AI DOCENTI tutor PCTO classi 4^-5^ A.S. 2020/21 
Al referente PCTO/ Orientamento in uscita prof.ssa Ciani R. 

AI DOCENTI  
 D.S.G.A. e AL PERSONALE A.T.A. 

 Al sito web  
 

OGGETTO:  Attività connesse ai PCTO-Professione Militare orientamento on line 12 febbraio 

Professione Militare   un ente, senza scopo di lucro, che rappresenta il punto di incontro tra il 
mondo civile e quello militare delle Forze Armate e di Polizia, un mondo che si sta evolvendo in maniera 
innovativa a seguito della sospensione della leva obbligatoria a far data dal 1° gennaio 2005. Professione 
Militare, infatti, in osservanza delle disposizioni del Ministero della Difesa ha istituito degli sportelli 
informativi didattici (S.I.D.), per fornire servizi di orientamento e consulenza sul funzionamento dei 
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, sulla compilazione delle domande di partecipazione ai 
concorsi, sulla valutazione dei titoli di merito o di preferenza richiesti, con l’organizzazione di corsi di 
preparazione agli esami per il conseguimento di brevetti e titoli (alcuni esempi: bagnino di salvataggio, 
paracadutista ANPI, Sub, porto d’armi, Bls-D, ed altri) rilasciati tramite esami fatti nella maggior parte da 
Commissioni Militari.  

L’incontro di orientamento on line, moderato dalla prof.ssa Ciani, per le classi del Liceo Fermi del 4° 
e 5° anno sedi Canosa e Minervino si svolgerà con le seguenti modalità: nei prossimi giorni gli alunni 
riceveranno una mail contenente il link per l’evento e dovranno collegarsi sulla piattaforma Meet nei giorni 
11 e 12 febbraio 2021  
- 11 febbraio: ore 9.50-10.40 per le classi 4^A, 4^B, 4^C di Canosa; 
- 11 febbraio: ore 10.40 -11.30 per le classi 5^A, 5^B, 5^C di Canosa; 
- 12 febbraio: ore 9.50-10.40 per le classi 4^D, 5^D, 5^G di Canosa; 
- 12 febbraio: ore 10.40 -11.30 per le classi 4^A, 5^A,4^B, 5^B di Minervino 
 
Canosa, 5.2.2021                                                                                                            

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Gerardo Totaro  


