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Ai Docenti 
Agli studenti ed alle studentesse delle classi 4 e 5 

Alle famiglie 
All’albo di Istituto 

Al sito web sez. circolari 
 

Circolare n. 186 
 

 
 
 
Oggetto: Carriere in divisa - Incontro di orientamento post-diploma per le classi Quarte e Quinte 
 
 
Si comunica che mercoledì 1dicembre 2021, dalle ore 16:00 alle ore 17:30, si terrà, in modalità on-
line, l’incontro di presentazione dei concorsi e delle possibili carriere all’interno delle Forze Armate e di 
Polizia, coordinato dal dott.ssa Giulia Casazza, rappresentante di AssOrienta - Associazione 
Orientatori Italiani.  
Si tratta di un incontro rivolto solo ed esclusivamente agli studenti del Quarto e del Quinto Anno del 
Liceo “Democrito” di Roma e, perciò, un’occasione privilegiata di confronto inerente ai percorsi 
professionali offerti da Forze Armate e Forze dell’Ordine. Si raccomanda quindi di mantenere un 
adeguato comportamento per tutta la durata dell’evento. 
Per partecipare all’incontro di orientamento è necessario effettuare la registrazione, valida come 
prenotazione, al seguente sito: 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 partecipanti  all’orientamento, è prevista la possibilità di partecipare 
ad un concorso che darà accesso ad una borsa di studio per la preparazione ai concorsi delle Forze Armate 
e di Polizia. 

Una volta effettuata la registrazione, è possibile assistere all’evento digitando il link sottostante. 
L’amministratore della video-chiamata è tenuto ad autorizzare l’accesso alla riunione ai soli studenti che 
si connetteranno mediante l’account personale fornito del Liceo “Democrito”. 

 
Orientamento Democrito 
 
Mercoledì, 1 dicembre · 16:00 – 17:30 
 
Informazioni per partecipare : 
 
https://us02web.zoom.us/j/88351386020?pwd=TE80TFdDVWh0QThXZXlDenZDeTIrdz09 
 
ID riunione: 883 5138 6020 
Passcode: 827100 
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Roma, 29/11/2021 
 

        Il Dirigente Scolastico  
       Prof.ssa Angela Gadaleta 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/9 
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