Agli studenti delle classi IV e V
Alla Dsga
All’Albo di Istituto
Al sito di istituto
Circolare n.189
Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA- Partecipazione ad attività di Orientamento professionale in Istruzione
e Lavoro nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate.
Si comunica ai discenti delle classi IV e V che in data 19 Gennaio 2021, sarà possibile partecipare ad un evento
di orientamento in uscita on-line, organizzato da AssOrienta, relativo a quanto in oggetto, in particolare:
compiti e ruoli di ciascun Corpo ed Arma, requisiti di accesso a ciascun ruolo, prove da sostenere per l’accesso
a ciascun ruolo, sviluppi di studi universitari e di carriera per ciascun Corpo o Arma.
In considerazione del permanere della situazione epidemiologica, anche questa attività avverrà in modalità
digitale, attraverso la piattaforma Google Meet, utilizzando il link di seguito riportato:
http://meet.google.com/vmc-txot-bwr
Gli alunni interessati a partecipare a tale attività, comunicheranno la loro adesione alla docente funzione
strumentale-Orientamento in uscita, prof.ssa Camilla Albarella, entro e non oltre la data del 16 Gennaio,
mediante comunicazione a mezzo mail, sull’indirizzo dii posta istituzionale della stessa.
L’evento sarà suddiviso in due incontri, che avranno luogo nella medesima giornata di martedì 19 Gennaio
2021:
-

Dalle ore 12,00 alle ore 14,00 per le classi V
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 per le classi IV

Gli alunni delle classi quinte nella giornata interessata dall’evento accederanno alle lezioni scolastiche
regolarmente alle ore 8:10, e saranno indicati dal docente della quarta ora, sul registro elettronico, nella
sezione appello, come “fuori classe”, a partire dalle ore 11:50, con indicazione della relativa motivazione.
Terminata l’attività di orientamento gli stessi non dovranno far rientro nelle classi scolastiche virtuali.
La partecipazione effettiva a tali eventi troverà riscontro negli attestati che gli alunni riceveranno al termine
delle attività di orientamento, che, però, non avrà valenza ai fini del computo delle ore del PCTO.
Pomigliano d’Arco, 12.01.2021
Funzione strumentale
Orientamento in uscita
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