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Comunicato n.339 
        
       Al docente Referente per l’Orientamento in Uscita 
       Prof. Andrea Cantini 
 

Ai docenti delle classi quinte 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi quinte 

        
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
 
Oggetto: Orientamento online Assorienta  

 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che lunedì 20 dicembre 2021 le classi quinte 

dell’Istituto (se non impegnate in altri progetti o eventi) parteciperanno a un incontro online di 

orientamento gestito dall’Agenzia formativa Assorienta che illustrerà i concorsi legati alle Forze 

Armate, nell’ambito delle attività di orientamento in uscita.   

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom, dalle ore 11:00 alle ore 12:30. Per collegarsi 

occorrerà utilizzare il seguente link: 

 https://us02web.zoom.us/j/86956772676?pwd=K2R6amxmbW1jcTJuV1RkWDVEckZwUT09 

 
ID riunione: 869 5677 2676 
Passcode: 233901.  

 

Si invitano i partecipanti a registrarsi, prima dell’incontro, al seguente indirizzo:  

https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/  
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Con la registrazione è possibile scaricare il materiale che riguarda l’orientamento e che sarà 

poi argomento dell’incontro. Non solo: a tutti coloro che si registrano è offerta la possibilità di 

partecipare a un concorso che darà accesso a una borsa di studio per la preparazione ai 

concorsi delle Forze Armate e di Polizia. Inoltre, attraverso la registrazione, sarà possibile 

ottenere - su richiesta - il certificato di presenza all'orientamento a fini del PCTO. 

 

Al termine delle attività le classi proseguiranno con il regolare svolgimento delle lezioni. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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