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Agli Alunni classi QUINTE ed alle loro famiglie 

Ai Docenti delle classi QUINTE  

Ai coordinatori delle classi QUINTE 

Ai collaboratori del DS 

Alle Funzioni Strumentale PCTO ed Orientamento 

Prof.ssa D’Arienzo Giuseppina e Prof. De Filippo Domenico 

Ai Tutor PCTO delle classi quinte 

Al DSGA per il seguito 

Al sito internet 

Oggetto: PROFESSIONE MILITARE 

 Professione Militare è 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, un mondo che si sta evolvendo in maniera innovativa a seguito della sospensione della leva 
obbligatoria a far data dal 1° gennaio 2005. 

Professione Militare, infatti, in osservanza delle disposizioni del Ministero della Difesa ha istituito degli sportelli informativi 
didattici (S.I.D.), per 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. 

 Pertanto, si comunica che Lunedì 12 Aprile 2021, tutti gli alunni delle classi quinte, con la guida del docente di turno, sono 
invitati a partecipare alla presentazione che avverrà in modalità webinar dove gli orientatori del S.I.D. illustreranno agli 
studenti delle classi tutte le informazioni utili per intraprendere tale percorso e saranno disponibili per ogni eventuale 
chiarimento.  

I Tutor delle rispettive classi avranno cura di annotare un’ora di PCTO e invitare gli studenti ad aggiornare il curriculum. 

Gli incontri si terranno tramite collegamento MEET secondo il calendario seguente: 

Lunedì, 12 Aprile 2021 dalle 9.00 alle 10.00 le seguenti classi: 5KA, 5KB, 5KC, 5KD, 5KE, 5AP 
Condivideranno in classe il seguente link:   
https://meet.google.com/xze-ounw-hzt 

Lunedì, 12 Aprile 2021 dalle 10.40 alle 11.40 le seguenti classi: 5SA, 5SB, 5SC, 5TA, 5TB 

Condivideranno in classe il seguente link:  

https://meet.google.com/xze-ounw-hzt 

Certi della Vostra preziosa partecipazione, saluti cordiali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Califano 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art, 3 D. 

Lgs n. 39/1993 
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Responsabile del procedimento: DSGA Santina Iannibelli Responsabile dell’istruttoria:A.A.  

Dettaglio file: Decreto indizione elezioni OO.CC. 
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