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R. Branca 

CIRC. N. 74         Iglesias, 25/10/2022 

Agli alunni  
Ai docenti coordinatori di classe  

Delle classi 4^ e 5^ 
Dell’IIS “G. Asproni” 

Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA – ASSORIENTA - Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro 
post-diploma 

AssOrienta promuove 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 facoltà a numero chiuso di ambito medico-sanitario con test d’ammissione, ai 
diversi atenei con relativi indirizzi di studio. Di enorme interesse, per chi si affaccia al mondo del lavoro, può 
essere anche la conoscenza dei possibili percorsi di studio (laurea breve o specialistica) che si possono 
intraprendere all’interno delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, parallelamente alla carriera in divisa. 
Orientatori altamente specializzati in ciascuna area terranno gli incontri attraverso le aule virtuali. La durata 
dell’incontro sarà di circa un’ora e al temine verrà dato spazio ad eventuali domande.  

È possibile scegliere anche un appuntamento in fascia mattutina o pomeridiana. Pertanto, le classi 
interessate dovranno darne comunicazione al coordinatore di classe che a sua volta lo comunicherà alla 
prof.ssa Asoni entro il giorno 03/11/2022 per fissare l’appuntamento in via preliminare ed inviare agli 
studenti due link utili: uno per connettersi nel giorno dell’appuntamento; uno per la registrazione alla 
piattaforma AssOrienta.  

Condividere in anticipo il link per la registrazione AssOrienta con gli alunni permette loro di scaricare 
materiale che riguarda l’orientamento al quale assisteranno, e al coordinamento dell’AssOrienta di conoscere 
il numero approssimativo dei partecipanti, in modo da garantire una migliore resa del servizio offerto. Gli 
studenti che vorranno partecipare ai concorsi organizzati da AssOrienta, avranno la possibilità di partecipare 
a corsi gratuiti e vincere borse di studio. Ciascuno studente potrà fare richiesta di un giustificativo di 
partecipazione, valido eventualmente per la convalida dell’ora in PCTO. Gli alunni non dovranno fare altro 
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che specificare NOME, COGNOME, ISTITUTO, TIPOLOGIA DI ORIENTAMENTO, DATA e ORARIO della sessione 
alla quale hanno preso parte all’indirizzo info@assorienta.it. 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

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

 

 

 

 


