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Oggetto: Orientamento in uscita: l’Accademia di Modena e l’Arma dei Carabinieri 
 
Gioved’ 23 gennaio, alle ore  9:00, nell’Aula Magna della sede centrale, saranno ospiti il Ten. 
Daniele Petruccelli, comandante del Nucleo operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Trieste, e 
alcuni Ufficiali superiori presenti per la prima volta a un selezionato numero di incontri in Italia,  per 
illustrare in via sperimentale agli studenti dell’ULTIMO ANNO del nostro liceo, scelto tra alcuni 
altri della Regione, le nuove possibilitò di crescita  e di carriera offerte dall’ingresso 
nell’Accademia, non solo nell’ambito militare ma anche in quello giudiziario e della  Pubblica 
Amministrazione: si parlerà dell’attività dei RIS e di tanti aspetti interessanti e nuovi della 
formazione entro questo percorso di studi, finalizzato alla Laurea in materie giuridiche e all’attività 
giudiziaria e investigativa, ma anche a tante nuove professionalità richieste in Italia e all’Estero dai 
nuovi rapporti di una società in continua evoluzione. 
L’incontro è stato fissato nel giorno dell’Assemblea di Istituto, nell’ora prima dell’inizio, proprio per 
permettere al maggior numero possibile di studenti dell’ultimo anno, sia già interessati che 
ancora incerti sul futuro percorso da intraprendere, di approfittare dell’occasione per sentire delle 
proposte nuove cui per altre vie di infomrazione non è altrettanto facile accedere; gli studenti 
potranno partecipare ad alcune simulazioni, dare tramite un accesso QRcode il loro parere 
sull’incontro, fare domande che entrano nel vivo delle attività operative che si conducono 
quotidianamente nella nostra città e altrove e per le quali molte delle competenze che stanno 
acquisendo, da quelle linguistiche ad altre garantite da un buon percorso di studi di tipo liceale, 
possono costituire titolo di acceso privilegiato per affrontare i test di ingresso nelle Accademie. 
Si raccomanda la presenza all’incontro di TUTTI I RAPPRESENTANTI DI CLASSE, ma si invitano 
tutti gli altri studenti che desiderino informarsi sull’argomento a partecipare, previa consenso del 
docente in orario la seconda ora di martedì nelle rispettive classi. 
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