
             

   I.I.S. “BENEDETTO VARCHI” 
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.edu.it 

MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Agli studenti in elenco 
Ai docenti delle classi coinvolte 

 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: INCONTRO ORIENTAMENTO SULLE FORZE ARMATE  

 Il 15 novembre alle ore 11:00 gli orientatori dell’Associazione AssOrienta informeranno gli 

studenti di quarta e di quinta interessati che si sono prenotati nei giorni scorsi per valutare le varie 

opportunità di studio e di carriera presenti nel mondo delle forze armate (esercito, marina, 

aeronautica e carabinieri) e delle forze di polizia (guardia di finanza, polizia di stato e polizia 

penitenziaria). 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.  

 Negli ultimi anni la normativa sul reclutamento del personale delle Forze Polizia e delle Forze 

Armate ha subito enormi cambiamenti, non solo sullo sviluppo delle carriere e sui titoli universitari 

conseguenti, ma anche sui requisiti per l’arruolamento. Molti giovani, purtroppo, sono totalmente 

a digiuno delle nozioni di cui è necessario essere a conoscenza anche solo per comprendere quali 

sono le modalità di accesso, i titoli di cui bisogna essere in possesso ed altri aspetti tecnici e 

burocratici con i quali non si sono mai misurati in precedenza.  

 Compito degli orientatori è anche quello di offrire supporto in questo senso, gettando luce 

sulle generalità che riguardano i bandi di concorso, rendendoli accessibili e meno ostici alla 

comprensione dei ragazzi. 

 Gli studenti in elenco alle ore 11:00 potranno trasferirsi autonomamente nella sala della 

Biblioteca per poter assistere all'incontro. L'insegnante in orario segnerà sul registro elettronico la 

presenza “fuori classe” dello studente. L'incontro terminerà intorno alle 12:30 

Classe STUDENTE Classe STUDENTE 

4C SA 
MASSAI ILARIA 

4A CL 

GIROLAMI SARA 

MAGRA CHIARA GRANELLI IRENE 

4A SC MOSCI GINEVRA GAMBASSI EMANUELE 

5B SP CORSI LORENZO D’ONOFRIO CAMILLA 

4A CL ZINGARELLI FRANCESCA GABBRIELLI MARTINA 

 Cordiali saluti.    

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
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