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Oggetto: Orientamento in Uscita – Assorienta/Borse di Studio – Concorsi Forze Armate 
 
Al fine di consentire agli studenti delle classi IV e V LS/ LSSA/MME/INF.  di affinare le proprie scelte future 

nel campo dell’Orientamento universitario e/o lavorativo, si riceve e si comunica quanto segue:  

“…AssOrienta, l’Associazione Orientatori Italiani, impegnata da anni nel settore dell’orientamento allo 

studio e al lavoro presso le scuole secondarie di secondo grado, e Nissolino Corsi, scuola leader in Italia per 

la preparazione ai concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia, hanno il piacere di informarvi 

dell’iniziativa “Onore Al Merito” con la quale si assegneranno in tutta Italia 800 borse di studio per la 

preparazione ai Concorsi nelle Forze Armate e di Polizia. 

Le borse di studio permetteranno ai vincitori di preparare i concorsi a loro riservati garantendo una 

copertura totale o parziale della retta d’iscrizione alla scuola Nissolino Corsi di Latina, la più vicina alla sede 

del suo Istituto. 

I destinatari dell’iniziativa sono giovani tra i 17 e i 26 anni non compiuti al 31 Maggio 2023, che siano in 

possesso della cittadinanza italiana e di un diploma di maturità o che siano in grado di ottenerlo entro la 

fine dell’anno scolastico 2022/2023.  In virtù dell’orientamento svolto nel Suo Istituto e del successo 

riscontrato siamo ben lieti di proporre ai ragazzi del IV e V anno la partecipazione al Concorso in oggetto. 

…Sperando di fare cosa gradita e mancando pochi giorni alla data, con la presente si vuole ricordare 

l'evento del 31 marzo alle ore 16:00, ossia il Virtual Meeting AssOrienta a cui il vostro Istituto è stato 

invitato.  

Il Meeting sarà di approfondimento sulle materie concorsuali e sull'attuale situazione geopolitica e vedrà 

anche la partecipazione del Colonnello Stefano Di Fulio dell'Esercito Italiano.  

Come già spiegato, ricordiamo che andrà da voi condiviso il link per la piattaforma Zoom ai vari ragazzi 

interessati. 

Di seguito il link: 

https://www.assorienta.it/virtual-meeting/ 
 

Tutti gli studenti interessati, soprattutto coloro che hanno seguito il precedente incontro con Assorienta, 

possono rivolgersi alla prof.ssa Paola Carelli per le opportune informazioni. 

Sabaudia, 28/03/2022 
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