
 
 AI DOCENTI  

Alla DOCENTE FF.SS. AREA 3 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 

 AI GENITORI  
AL DSGA  

AL PERSONALE ATA  
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ALL’ALBO – AL SITO WEB  
 

 
CIRCOLARE N.158/ A.S. 2019-2020 

 
OGGETTO: Attività di orientamento in uscita. Forze Armate e Forze di Polizia. 15  e 27 gennaio 2020 
 
Si comunica che, nell’ambito delle attività di Orientamento in uscita, sono in programma incontri finalizzati 
alla conoscenza delle opportunità lavorative di carriera presenti nel mondo delle Forze Armate (Esercito, 
Marina, Aeronautica e Carabinieri) e delle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia 
Penitenziaria).  
Oggetto dell’incontro saranno anche i possibili percorsi di studio (laurea breve o specialistica) che si 
possono intraprendere all’interno delle FF.PP. e delle FF.AA. parallelamente alla carriera in divisa.  
Si illustreranno i seguenti punti: 

 Compiti principali di ciascun Corpo o Arma 

 Ruoli del personale di ciascun Corpo o Arma 

 Requisiti per l’accesso a ciascun ruolo 

 Prove da sostenere per l'accesso a ciascun ruolo 

 Sviluppo di carriera di ciascun Corpo o Arma 

 Sviluppi di studio universitario di ciascun Corpo o Arma 
Le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Data Orario Classi Aula 

Mercoledì 15 gennaio 2020 Dalle ore 11.30 alle ore 13.00 Quarte  e quinte Aula Magna- Solofra 

Lunedì 27 gennaio 2020 Dalle ore 10.00 alle ore 11.30 Quarte e quinte Auditorium- Montoro 

I docenti, secondo il proprio orario di servizio, accompagneranno gli studenti debitamente autorizzati ,nei 
locali indicati e vigileranno sugli stessi durante lo svolgimento delle attività. I docenti si alterneranno 
secondo il proprio orario di servizio.  
Alla fine delle attività gli studenti torneranno nelle aule accompagnati dai docenti e proseguiranno 
regolarmente le lezioni. 
La presente vale per notifica agli interessati. 
Solofra, 11 gennaio 2020                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Lucia Ranieri  
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
e ss. mm. ii. e norme collegate 
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