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CIRCOLARE n. 79 

del 17/10/2022 

 

AGLI STUDENTI 
Sede 

AI DOCENTI  
Sede 

AI GENITORI 

ALLA DSGA 
Sede 

 

OGGETTO: incontri di orientamento universitario “Assorienta” (collegamenti on line) (FF 

AA, Polizia di Stato, ambito medico-sanitario) 

Si porta a conoscenza degli studenti che l’associazione AssOrienta, su tutto il territorio 

nazionale, promuove la conoscenza degli sbocchi professionali e di studio rivolgendosi agli 

studenti dell’ultimo e del penultimo anno del secondo ciclo. 

In particolare, Assorienta è specializzata nell’orientamento per chi fosse interessato a percorrere 

la carriera nelle Forze Armate e di Polizia - con relativi approfondimenti sulle possibilità sia di 

studio sia di carriera previsti da ciascuna Amministrazione – ma anche per chi, tra gli studenti 

prossimi al diploma, si orientasse verso facoltà universitarie, quali i percorsi a numero chiuso di 

ambito medico-sanitario che prevedono test d’ammissione. 

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  

3. Orientamento alle Università 

Gli incontri, che avverranno con formatori qualificati in aule virtuali, hanno la durata di 

circa un’ora e permettono che, al termine della presentazione, gli studenti possano porre domande 

ed esprimere i propri dubbi. 

Per non gravare l’attività didattica, gli incontri stabiliti saranno in fascia pomeridiana. 

Si invitano, dunque, gli studenti interessati a rivolgersi alla prof.ssa Mara De Meo 

all’indirizzo pelmo.lampo@gmail.com entro il 24 ottobre alle ore 12.00 specificando: 

mailto:rmps26000v@istruzione.it
mailto:rmps26000v@pec.istruzione.it
http://www.liceopasteur.edu.it/


   
 

Nome e cognome, classe, ambito di interesse (a) FFAA e Polizia di Stato; (b) discipline 

medico-sanitarie; (c) orientamento universitario), indirizzo di posta elettronica (necessario 

per inviare i link necessari al collegamento e alla registrazione sulla piattaforma 

“AssOrienta” dalla quale scaricare i materiali). 

In allegato si possono leggere le diverse offerte relative a ciascuno degli orientamenti AssOrienta. 

La preghiamo di prenderne visione in modo da poterci accordare quanto prima su quanti e quali 

orientamenti fissare insieme. 

 

Mara De Meo  

(funzione strumentale Orientamento) 

  

Orientamento facoltà universitarie 

Orientamento facoltà sanitarie 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Gasbarri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

https://www.liceopasteur.edu.it/wp-content/uploads/2022/10/PDF-orientamento-facolta-universitarie.pdf
https://www.liceopasteur.edu.it/wp-content/uploads/2022/10/PDF-orientamento-facolta-sanitarie.pdf

