
 

Circ. n. 185 
Alzano Lombardo, 14/01/2023 

 

Al Sito 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai registri 

delle classi Terze, Quarte e Quinte 

 

e p.c.         Al Comitato Genitori            

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA: APPROFONDIMENTO PERCORSI  

 

Nell’ambito del progetto Orientamento post-diploma, in collaborazione con AssOrienta, ente di 

formazione e di promozione degli orientamenti, si comunica il calendario degli incontri e le relative 

modalità e indicazioni per la partecipazione aperta agli studenti delle classi del triennio e ai 

genitori interessati ad approfondire quanto proposto al fine di favorire l’accompagnamento alla 

scelta dei propri figli. 

 

1° INCONTRO  

ORIENTAMENTO GENERALE FACOLTÀ UNIVERSITARIE 

 

MARTEDI 17 GENNAIO 2023 

dalle ore 16:00 alle ore 17:30 

 

Modalità Online su Piattaforma Zoom al link: 

 

https://us02web.zoom.us/j/88285844292?pwd=ckZJQzJjdjZhK3IrWmhEbThHY2dWQT09 

(ID riunione: 882 8584 4292 - Passcode: 043271) 

********************* 

 

2° INCONTRO 

ORIENTAMENTO FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA (CARRIERE IN DIVISA) 

 

MERCOLEDI 25 GENNAIO 2023 

dalle ore 16:00 alle ore 17:30 

 

Modalità Online su Piattaforma Zoom al link: 

 

https://us02web.zoom.us/j/85472520939?pwd=QVFXSnVHMm9veDA3SzhQV05CNE01UT09 

(ID riunione: 854 7252 0939 - Passcode: 631203) 
 

********************* 

https://us02web.zoom.us/j/88285844292?pwd=ckZJQzJjdjZhK3IrWmhEbThHY2dWQT09
https://us02web.zoom.us/j/85472520939?pwd=QVFXSnVHMm9veDA3SzhQV05CNE01UT09


 

3° INCONTRO 

ORIENTAMENTO FACOLTA’ DI MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE 

 

GIOVEDI 23 FEBBRAIO 2023 

dalle ore 16:00 alle ore 17:30 

 

Modalità Online su Piattaforma Zoom al link: 

 

https://us02web.zoom.us/j/84152097523?pwd=MUxzRHpDSmJYeXkyVExYR3V6UVNWUT09 

(ID riunione: 841 5209 7523 - Passcode: 820771) 
 

********************* 

 

 

Gli studenti e i genitori (utilizzando nominativo e mail istituzionale dei figli), interessati alla 

proposta potranno aderire e prenotare la propria partecipazione registrandosi al 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 svolgere un test di profilazione gratuito che avrà come oggetto le domande utili ad 

individuare il tipo di facoltà più adatta a ciascuno di loro 

 

- di accedere alle borse di studio messe a disposizione dai nostri partner spendibili presso 

alcune delle più rinomate università telematiche 

 

- di partecipare ad un corso gratuito di avvicinamento al mondo delle Forze Armate e di 

Polizia. I ragazzi che vorranno, potranno poi partecipare anche ad un concorso che darà 

accesso a numerosi premi riguardanti la preparazione ai concorsi delle Forze Armate 

e di Polizia 

 

- di partecipare ad un corso gratuito che avrà come oggetto le materie principali previste nei 

test di ammissione alle facoltà medico-sanitarie 

 

- di partecipare anche ad un concorso che darà accesso a numerosi premi riguardanti la 

preparazione ai test di ingresso universitari di ambito medico-sanitario 

 

 

La prof.ssa Grazioli, referente del progetto, rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore 

chiarimento. 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

https://us02web.zoom.us/j/84152097523?pwd=MUxzRHpDSmJYeXkyVExYR3V6UVNWUT09
https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/

