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Circolare   n. 0285         Ancona, 23.01.2023 
 

 Agli   alunni   e   alle   relative   famiglie   
ai   docenti    

   Classi   5^e   4^ 
                     Indirizzi   Biotecnologie   Sanitarie   e   Ambientali, Sistema   Moda, 

Costruzione   Ambiente   e   Territorio, 
Agraria   Agroalimentare   e   Agroindustria 

 
Oggetto: ORIENTAMENTO in   USCITA   classi   quarte   e   quinte 
 
In   relazione   a   quanto   in   oggetto   si   comunica   che   come   da   accordi   della   Prof.ssa   Ragusini 
(Referente   Orientamento   in   Uscita   e   PCTO)   con   la   Dott.ssa   Michela   Testaguzza   di   Assorienta   
(www.assorienta.it)   sono   previsti   3   moduli   tematici   di   Orientamento   a   disposizione   degli   studenti   
del   4   °   e   del   5°anno   che   siano   interessati.    

Si   tratta   di   collegamenti   pomeridiani   in   live   streaming   che   si   svolgeranno   a   fine   gennaio   e   nel   
mese   di   febbraio   2023   a   cui   i   ragazzi   potranno   connettersi   registrandosi   preventivamente   entro   
breve   tempo   e   comunque   non   oltre   il   mese   di   dicembre   al   link:   
https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/      in   modo   da   verificare   il   numero   di   connessioni   
non   sia   superiore   a   quanto   predisposto   nella   piattaforma   di   zoom.    

La   partecipazione   agli   incontri   on   line   darà   luogo   a   certificato   di   attività   di   PCTO   che   se   
presentato   al   docente   referente   di   Commissione   potrà   essere   rendicontato   e   inserito   nel   curriculum   
dello   studente   dell'ammissione   all'Esame   di   Stato. 
Di   seguito   il   dettaglio   dei   tre   incontri, ognuno   potrà   preventivamente   registrarsi   a   uno   o   più   
incontri   secondo   i   propri   interessi   seguendo   le   istruzioni   allegate: 
 

Modulo   1:   ORIENTAMENTO   CARRIERE   IN   DIVISA   il   25-01-2023   alle   ore   16:00    

Modulo   2:   ORIENTAMENTO   CARRIERE   MEDICO   SANITARIE   il   16   febbraio   ore   16:00 

Modulo   3:   ORIENTAMENTO   CARRIERE   UNIVERSITARIE   il   28   febbraio   alle   ore   16:00 
 

MODULO   1 

Appuntamento   in   live   streaming   del   giorno   25   Gennaio   alle   ore   16:00   e   di   seguito   il   link   per   

la   connessione   all’orientamento   in   live   streaming: 

Entra   nella   riunione   in   Zoom 

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

ID   riunione:   854   7252   0939 

Passcode:   631203  

IMPORTANTE   per   la   registrazione   e   prenotazione   dell’orientamento   entro   dicembre   2022:    

link:   https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/ 

Attraverso   il   sopraindicato   link   i   ragazzi   potranno   effettuare   la   registrazione   che   varrà   come   

prenotazione:   in   questo   modo   si   sarà   già   a   conoscenza   della   quantità   effettiva   dei   partecipanti.   

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   
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e   si   registrano,   è   prevista   la   possibilità   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. 

MODULO   2 
Appuntamento   in   live   streaming   del   giorno   16   Febbraio   alle   ore   16:00   e   di   seguito   il   link   

da   inviare   ai   ragazzi   per   la   connessione   all’orientamento   in   live   streaming: 

Entra   nella   riunione   in   Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81855503346?pwd=UDZENGtac041bUlMQllIUjhRcG8xUT09 

ID   riunione:   818   5550   3346 

Passcode:   665537 

IMPORTANTE   per   la   registrazione   e   prenotazione   dell’orientamento   entro   dicembre   2022:    

link:   https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/ 

I   ragazzi   potranno   effettuare   la   registrazione   che   varrà   come   prenotazione:   in   questo   modo   

saremo   già   a   conoscenza   della   quantità   effettiva   dei   partecipanti. 

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   partecipare   ad   un   corso   gratuito   

che   avrà   come   oggetto   le   materie   principali   previste   nei   test   di   ammissione   alle   facoltà   

medico-sanitarie.   Le   ricordo   inoltre   che   i   ragazzi   che   vorranno   potranno   poi   partecipare   anche   

ad   un   concorso   che   darà   accesso   a   numerosi   premi   riguardanti   la   preparazione   ai   test   di   

ingresso   universitari   di   ambito   medico-sanitario. 

MODULO   3    

Appuntamento   in   live   streaming   del   giorno   28   Febbraio   alle   ore   16:00   e   di   seguito   

il   link   da   inviare   ai   ragazzi   per   la   connessione   all’orientamento   in   live   streaming: 

Entra   nella   riunione   in   Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87838331335?pwd=N3lzcU9IZHJUT0xsNC9HV21nM1p0UT09 

ID   riunione:   878   3833   1335 

Passcode:   907869 

IMPORTANTE   per   la   registrazione   e   prenotazione   dell’orientamento   entro   dicembre   2022:    

link:   https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/ 

I   ragazzi   potranno   effettuare   la   registrazione   che   varrà   come   prenotazione:   in   questo   modo   
saremo   già   a   conoscenza   della   quantità   effettiva   dei   partecipanti.  
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.   Le   ricordo   inoltre   che   i   ragazzi   che   si   registrano   ad   AssOrienta   avranno   
la   possibilità   di   accedere   alle   borse   di   studio   messe   a   disposizione   dai   nostri   partner   
spendibili   presso   alcune   delle   più   rinomate   università   telematiche. 
 
Distinti saluti. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Ing. Francesco Savore 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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