
 

 
AI DOCENTI DELLE CLASSI IV e V AT,  IV e V ITEm, IV D, V C, V AP della sede di Montoro  

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI INTERESSATE 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI INTERESSATI 

AL DSGA  
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ALL’ALBO/ATTI, AL SITO WEB 
 

CIRCOLARE n.  147   a.s. 2022/2023 
 

Oggetto:  Potenziamento dell’Offerta Formativa. PCTO 
Orientamento in uscita -  Esercito Italiano, 29 marzo 2023.  
 

Si comunica che, nell’ambito delle attività di potenziamento dell’Offerta Formativa dell’a.s. 

2022/2023 e dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, gli alunni e le alunne 

delle classi IV e V AT,  IV e V ITEm, IV D, V C, V AP della sede di Montoro  in indirizzo, il giorno  

29 Marzo 2023, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 parteciperanno all’incontro informativo  

dell’Esercito Italiano al fine di garantire un’informazione efficace sulle opportunità professionali e 

di carriera della Forza Armata, con particolare riferimento all’accesso ai concorsi delle varie 

categorie (Ufficiali, Sottufficiali e Graduati). 

Al fine di assicurare una maggiore interazione con gli studenti, si rappresenta che nel corso 

dello stesso saranno proiettate slides e un video. 

Nel giorno di partecipazione all’evento, gli alunni entreranno regolarmente a scuola. 

Alle ore 10.00, gli studenti, unitamente ai docenti in orario, che provvederanno alla 
sorveglianza degli alunni e delle alunne, raggiungeranno la “Sala ricevimento” per assistere al 
Incontro informativo dell’Esercito Italiano. 

Al termine dell’evento, gli alunni saranno riaccompagnati in aula dove riprenderanno 
regolarmente le lezioni.  

I docenti coordinatori delle classi interessate provvederanno a raccogliere, entro il giorno 
27.03.2023, le autorizzazioni per la partecipazione all’evento e le liberatorie sottoscritti dai 
genitori degli studenti, prerequisiti per la partecipazione alle attività di cui all’oggetto. 

 
La presente ha valore di notifica per gli interessati con la pubblicazione all’albo on line 

d’Istituto. 

 
Solofra, 09 marzo 2023 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Lucia Ranieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 1993 




