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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 

Circ. n. 266                 Faenza, 12 gennaio 2022     

 

 Ai DOCENTI CLASSI 4^ e 5^ tutti gli indirizzi  

 Agli STUDENTI CLASSI 4^ e 5^ tutti gli indirizzi  

che hanno fatto richiesta di partecipazione (allegato 

1)  

e per loro tramite  

 ALLE FAMIGLIE  

 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

 AL SITO INTERNET 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie.  

OGGETTO: Orientamento in uscita. ASSORIENTA - Percorsi di studio nelle Forze di Polizia e nelle 

Forze Armate, facoltà di ambito medico sanitario. Date e modalità di partecipazione agli eventi.  

 

Si comunica agli studenti delle classi in indirizzo che, come da circolare n. 228, hanno fatto richiesta 

di partecipazione alle iniziative di orientamento organizzate da ASSORIENTA, Associazione degli Orientatori 

Italiani, (allegato 1), le date di svolgimento e le modalità di partecipazione agli eventi in oggetto.  

Destinatari  

Studenti frequentanti il penultimo e l’ultimo anno della Scuola secondaria di secondo grado che, come da 

circolare n. 228, hanno fatto richiesta di partecipazione (allegato 1).  
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Date svolgimento  

 

Tipologia evento  Giorno  Orario  Link per la 

partecipazione  

Opportunità lavorative 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), così come i 

percorsi di studio (laurea breve o 

specialistica) che si possono 

intraprendere all’interno delle 

Forze Armate e di Polizia 

parallelamente alla carriera in 

divisa.  

25 febbraio 2022  16.00 – 17.30  Si veda allegato 2  

Le facoltà di ambito medico-

sanitario, quali Medicina e 

Chirurgia, Medicina Veterinaria, 

Odontoiatria e protesi dentarie, 

Farmacia e CTF, Biotecnologie e 

Scienze biologiche, Psicologia. 

1 marzo 2022  16.00 – 17.30  Si veda allegato 2  

 

Modalità di svolgimento 

A distanza su piattaforma ZOOM. Per i link, ID riunione e passcode si rinvia all’allegato 2.  

Modalità di partecipazione  

 Gli studenti per partecipare agli eventi dovranno preliminarmente registrarsi collegandosi alla 

pagina  https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/ ; la registrazione varrà come prenotazione 

all’evento e darà la possibilità agli studenti di scaricare il materiale che sarà argomentato e illustrato 

dall’orientatore durante gli eventi.  

 Il giorno in cui è calendarizzato l’evento si collegheranno alla piattaforma ZOOM utilizzando link e 

passcode come da allegato 2.  

 Gli studenti che si siano registrati e abbiano partecipato all’evento prescelto potranno partecipare ad un 

concorso che darà accesso ad una borsa di studio per la preparazione ai concorsi delle Forze Armate e 

di Polizia e/o ai test di ammissione alle Facoltà medico-sanitarie a numero chiuso.  

Allegati  

 Elenco studenti che hanno fatto richiesta di partecipazione alle iniziative in oggetto, come da circolare n. 

228 (allegato 1). 

 Link, ID riunione e passcode per la partecipazione agli eventi (allegato 2). Tali link non dovranno essere 

diffusi ad estranei.  

Entrambi gli allegati saranno disponibili solo sulla bacheca di Argo Scuolanext.  
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Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni in merito all’iniziativa è possibile rivolgersi alla prof.sa Silvia Berdondini, referente per 

l’Orientamento in uscita.  

                                                                                                                       La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
                Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                                dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    


		2022-01-12T14:06:23+0100
	PAOLA FALCONI




