
 
 

Circ. n. 73     del 22/11/2021 

Alle studentesse e studenti classi quinte 
All’albo/sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: PCTO - Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro post-diploma. 

L’AssOrienta promuove attraverso i propri operatori professionali associati specializzati in Istruzione e 

Lavoro, la funzione educativa nei confronti degli studenti del 5° anno circa le varie opportunità lavorative e 

di studio da tenere in considerazione una volta concluso il ciclo di studi superiore di secondo grado. Gli 

orientamenti spaziano dall’universo delle Forze Armate e di Polizia (con relativi focus sulle possibilità sia di 

studio sia di carriera presenti all’interno di ciascuna Amministrazione) fino alle diverse realtà universitarie 

(dalle università a numero chiuso di ambito medico-sanitario con test d’ammissione, ai diversi atenei con 

relativi indirizzi di studio). 

Di seguito le date degli incontri previsti in calendario: 

PCTO - ORIENTAMENTO IN USCITA a.s. 2021/2022 

n Incontro - Assorienta Data  Ora  Modalità  da remoto 

1 Orientamento alle Carriere in 
Divisa 
Tutte le classi quinte 

22/11 16.00 Già effettuato 

2 Orientamento alle facoltà di 
Medicina e Professioni 
sanitarie 
Quinte Liceo Scientifico 

30/11 16.00 https://us02web.zoom.us/j/89165274688?pwd=UXFtV1E4a
0VMNnNyL1c5TzNDdC80QT09  
ID riunione: 891 6527 4688 - Passcode: 746321 

3 Orientamento alle Università 
Tutte le classi quinte 

09/12 16.00 https://us02web.zoom.us/j/86813751457?pwd=aDJUT0ww
eDRDU3hwRkJ2OVg0TEs3dz09  
ID riunione: 868 1375 1457 - Passcode: 125242 
 

I ragazzi dovranno effettuare la registrazione a questo link: https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/  
che varrà come prenotazione: in questo modo conosceremo la quantità effettiva dei partecipanti. 
Con la registrazione è possibile scaricare il materiale che riguarda l’orientamento e che sarà poi argomentato e 
spiegato dall’orientatore; inoltre per i ragazzi che partecipano all’orientamento e si registrano, è prevista la 
possibilità di partecipare ad un concorso che darà accesso ad una borsa di studio. 

4 IED 
Istituto Europeo di design 
Quarte e quinte liceo artistico 

24/11 16 Da remoto 
In attesa del link che verrà comunicato dopo 

Futuri appuntamenti di orientamento verranno comunicati ed organizzati secondo le modalità degli atenei 

e/o    degli enti organizzatori. 

                                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Angela Petringa  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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