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CIRC. N.  103          Iglesias, 30/10/2021 

Agli studenti delle classi 4^ e 5^ 
Dell’IIS “G. Asproni” 

                                             Ai rispettivi C.d.c.   
Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO: AssOrienta - 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 4° e 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). 

L’AssOrienta si pone dunque come punto di incontro di mondi diversi che hanno come sfondo comune un solo fattore: 
il futuro dei giovani. Gli orientamenti che possono essere prenotati sono dunque di tre tipologie ben distinte: 

1. Orientamento alle Carriere in Divisa  
2. Orientamento alle facoltà di ambito medico-sanitario – il martedì  
3. Orientamento alle Università – il giovedì 
 
Le attività, della durata di 90 minuti, si svolgeranno in videoconferenza. Le classi e/o gli studenti interessati dovranno 
far pervenire alla prof.ssa Asoni la propria dichiarazione di interesse, per mezzo del coordinatore di classe, entro il 
giorno 6 novembre 2021 al fine di organizzare l’evento. 
 
A tutti i partecipanti degli orientamenti AssOrienta sono riservate oltre 200 borse di studio post-diploma, differenziate 
a seconda degli interessi di ogni singolo studente. Pertanto, è necessario stabilire un appuntamento in via preliminare 
ed inviare agli studenti due link utili: uno per connettersi nel giorno dell’Orientamento, e l’altro per la registrazione 
alla piattaforma AssOrienta. Condividere in anticipo il link per la registrazione AssOrienta con i ragazzi permette loro di 
scaricare materiale che riguarda l’orientamento al quale assisteranno. 
 
Si allegano le brochure illustrative.  
 
 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 
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