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AVVISO N. 346 

Napoli, 14/01/2020 

 

Oggetto: Orientamento classi quinte 

 

                     Professione Militare - Progetto formazione per la Provincia NAPOLI. 

L' Ente province per l'Italia propone alle classi quinte dell’Istituto  l'opportunità di partecipare ad una 

conferenza orientativa, della durata di un' ora, nell’ambito del Progetto Professione Militare, un ente  senza 

scopo di lucro, che rappresenta il punto di incontro tra il mondo civile e quello militare delle Forze Armate e 

di Polizia, che si sta evolvendo in maniera innovativa a seguito della sospensione della leva obbligatoria a far 

data dal 1° gennaio 2005. 

 Tali incontri avranno il fine di fornire servizi di orientamento e consulenza sul funzionamento dei concorsi 

banditi dalle pubbliche amministrazioni, sulla compilazione delle domande di partecipazione ai concorsi, sulla 

valutazione dei titoli di merito o di preferenza richiesti, con l’organizzazione di corsi di preparazione agli esami 

per il conseguimento di brevetti e titoli (di seguito alcuni esempi, bagnino di salvataggio, paracadutista ANPI,  

Sub,  porto d’armi,  Bls-D, ed altri) rilasciati tramite esami fatti nella maggior parte da Commissioni Militari. 

Si comunica, pertanto, che nei giorni 10/02/2020 e 12/02/2020 le classi quinte dell’Istituto parteciperanno 

ad un incontro della durata di un’ora  con i rappresentanti di “Professione Militare”. 

Gli incontri avranno luogo in aula magna secondo le seguenti modalità: 

giorno ora classi n. alunni 

10/02/2020 11.0-12.00 5A – 5Y – 5Z 47 

10/02/2020 12.00-13.00 5L – 5D – 5W 50 

12/02/2020 11.00-12.00 5B – 5T 38 

12/02/2020 12.00-13.00 5S -5X 41 
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Prof.ssa Rosaria Mancini 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993. Ai sensi dell’art. 6, c.2 della L.412/91 non 

seguirà trasmissione originale con firma autografa, che è posto agli atti e verificabile presso la sede dell’Istituto) 

 


