
 

 Ministero dell'Istruzione UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GOBETTI – DE LIBERO” 

  

 

 

 

  

                                                                                         

 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Web  

ATTI  

 

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA A CURA DI AssOrienta 

 

Si rende noto che, le attività di orientamento in uscita organizzate da AssOrienta, avranno luogo 
secondo il seguente calendario: 
 

• martedì 16 novembre ore 16:00: Orientamento alle facoltà di ambito medico-sanitario 

• mercoledì 10 novembre ore 16:00: Orientamento alle Carriere in Divisa  

• giovedì 11 novembre ore 16:00 Orientamento alla scelta della facoltà Universitaria, 
percorsi di studio da intraprendere e sbocchi lavorativi specifici  

 
Per partecipare è necessario preventivamente effettuare la registrazione al seguente link: 
https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/ 
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 concorso che darà accesso ad una borsa di 
studio. 
 

 
Di seguito, inoltre, i link per accedere a ciascun orientamento 
 

Orientamento Facoltà Medicina e Professioni Sanitarie 
16 nov 2021 16:00 Roma 
Entra nella riunione in Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88440230815?pwd=eEtUTXIvakI2WkNuaHFtY1k5U0hrQT09 
ID riunione: 884 4023 0815 
Passcode: 615122 
 
 
 

https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/
https://us02web.zoom.us/j/88440230815?pwd=eEtUTXIvakI2WkNuaHFtY1k5U0hrQT09
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Orientamento Carriere in Divisa 
10 nov 2021 16:00 Roma 
Entra nella riunione in Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88417725940?pwd=eCtDOHJ6S25DNERDVjNscWNTa3E3UT09 
ID riunione: 884 1772 5940 
Passcode: 452905 
 
Orientamento Facoltà Universitarie 
11 nov 2021 16:00 Roma 
Entra nella riunione in Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88371147729?pwd=NTQvVXFLNkZYQkMxRVZZUHdrOWR5UT09 
ID riunione: 883 7114 7729 
Passcode: 209031 
 
 
Fondi, 2 novembre 2021 
 

Le FS 
Prof.ssa Roberta Cannella/Prof.ssa Carmela Castiglione 
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