
 

 

CIRCOLARE N. 119 

 

Agli alunni delle classi quinte CANOSA-MINERVINO 

Ai docenti 

Ai tecnici di laboratorio di informatica 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro post-diploma 

Dando seguito alla circolare n. 88  e considerate le adesioni pervenute, si comunica che nei giorni 13, 14 e 
16 dicembre, dalle ore 11.00 alle ore 12:30 si svolgeranno in via telematica i seguenti incontri di 
orientamento: 

 LUNEDI’ 13 dicembre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 12:30, l’appuntamento live streaming per 
l’orientamento scolastico post diploma in Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizie e nelle Forze 
Armate  

 MARTEDI’ 14 dicembre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 12:30, l’appuntamento live streaming per 
l’orientamento scolastico in Istruzione e Lavoro nelle professioni medico sanitarie 

 GIOVEDI’ 16 dicembre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 12:30, , l’appuntamento live streaming 
per l’orientamento scolastico in Istruzione e Lavoro nei vari corsi di studi nelle varie Università 
sul territorio italiano 

Nella sede di Canosa gli incontri online  avverranno secondo questa organizzazione: 

data alunni luogo 

13 dicembre (h. 11:00-12:30) 5A* Laboratorio di informatica 1 

5B, 5G Laboratorio Lodispoto 

14 dicembre -16 dicembre 
(h. 11:00-12:30) 

5G-5C-5D nel laboratorio Lodispoto 

5A-5B nelle proprie classi 
*gli alunni saranno accompagnati da un collaboratore scolastico in sede centrale alle ore 10.55 e riaccompagnati in 
classe alla fine dell’attività di orientamento 

 
Nella sede di Minervino gli incontri online avverranno nei laboratori di informatica. 
I links utili per seguire gli incontri saranno inviati al tecnico di laboratorio di informatica. 

Ai fini di un orientamento più consapevole e partecipato,  si raccomanda agli studenti partecipanti di 
effettuare la registrazione che varrà come prenotazione attraverso questo link: 
https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/; con tale registrazione è possibile scaricare il materiale 
che riguarda l’orientamento e che sarà poi argomentato e spiegato dall’orientatore; inoltre per gli studenti 
che partecipano all’orientamento e si registrano, è prevista la possibilità di partecipare  ad una borsa di 
studio per la preparazione ai concorsi delle Forze Armate e di polizia. 

I docenti coordinatori  annoteranno sul registro di classe i nominativi degli alunni che vi aderiscono (si veda 
l’elenco dei partecipanti precedentemente trasmesso).  

 
Canosa di Puglia, 6/12/2021                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   Gerardo Totaro 
 

 



 

 

 

 


