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Circ. n. 176 

Desenzano del Garda, 13/11/2021 
 

Agli/alle studenti/sse 
delle classi quarte e quinte 

Ai genitori 
Ai docenti 

Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 
Oggetto: Orientamento in uscita-Incontri con Orientatori  
 
L’Associazione Orientatori Italiani AssOrienta, con sede in Roma, propone tre incontri con 
Orientatori, completamente gratuiti, da svolgersi in orario pomeridiano in modalità “live 
streaming” (Piattaforma Zoom), rivolti agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti 
Superiori (sul sito della scuola, nella sezione dedicata, è pubblicata la locandina dell’iniziativa).  
 

In particolare al nostro Istituto sono state riservate tre date (di seguito indicate).  
Per poter partecipare si chiede agli studenti interessati ad ottenere informazioni e 
suggerimenti che contribuiscano  alla migliore scelta possibile dopo il diploma, di iscriversi 
per tempo (indicativamente entro il 30 novembre) agli incontri  di interesse (anche 
più di uno), mediante il seguente link: https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/. 
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 per le l’iscrizione ai diversi indirizzi universitari. 
L’iscrizione comporta naturalmente il dovere di partecipare effettivamente agli 
incontri per i quali ci si è prenotati.  
I tre incontri avranno ad oggetto i seguenti ambiti: 
 

1. Carriere in divisa: data prevista 17/12/2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
2. Facoltà di Medicina e Chirurgia e Professioni Sanitarie: data prevista 21/12/2021 dalle 

ore 16.00 alle ore 17.30 
3. Facoltà Universitarie: data prevista 13/01/2022 dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 

 

All’inizio di dicembre saranno comunicati con mail indirizzata a tutte le classi quarte e quinte i 
link per la connessione all’orientamento in live streaming. 
 

Nell’auspicare una concreta partecipazione da parte degli studenti che si preparano ad 
affrontare il “dopo scuola” oramai prossimo, si coglie l’occasione per ribadire l’invito a visionare 
la locandina allegata alle comunicazioni trasmesse da AssOrienta (sulla quale è indicato 
l’indirizzo email al quale scrivere per informazioni) e, in generale, a consultare frequentemente 
la sezione di Orientamento in uscita per restare aggiornati con le iniziative.  
La Commissione Orientamento in uscita resta a disposizione per ulteriori eventuali necessità di 
chiarimento.  
 
La funzione strumentale per l’orientamento in uscita 
Prof.ssa Dora Notarangelo  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Stefania Battaglia  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


