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in questo numero

Presentazione
della Dirigente
Scolastica

Perché una newsletter?
Si dice che questa sia la Generazione Digitale. Si dice che i
giovani passino più tempo in rete che nei campi sportivi o nelle
Associazioni. Si dice che per questa generazione la rete non
abbia segreti.
E allora proviamo a fare un foglio di informazione per parlare di
Orientamento. Orientare significa chiedersi: “DOVE?” e
proveremo qui a proporre orizzonti verso cui guardare.
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DOVE ? STUDIO

DOVE? LAVORO

DOVE? IO!

proposte e riflessioni
per chi pensa di
perfezionare gli studi

esplorazioni degli
ambiti lavorativi legati
al tuo studio

riflessioni per esplorare
se stessi, le motivazioni
e le capacità
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Concorso per
l’Accademia
dell’Areonautica

Pensieri per
Orientarsi

Concorso per
l’Accademia
dell’Areonautica
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Cosa vogliamo fare?
Questa newsletter nasce per informare in tempi
rapidi gli studenti delle classi Quarte e soprattutto
delle Quinte, sulle iniziative di cui il Liceo Eleonora
d’Arborea verrà a conoscenza relative a percorsi di
studio accademico, universitario o post diploma;
delle occasioni di preparazione al mondo del lavoro
e anche per offrire spunti di riflessione che aiutino
nell’Orientamento personale, nella conoscenza di
se’, delle proprie capacità e per fondare o ri-fondare
le ragioni dell’impegno nello studio e della
costruzione di una strada in armonia con i propri desideri, aspirazioni e sogni.
Riceverete la Newsletter EleonorOrienta nella vostra casella di posta elettronica con l’account
@liceoeleonoradarborea.edu.it
La spedizione avrà luogo quando ci saranno occasioni interessanti su cui
informarvi.

LA PAROLA ALLA DIRIGENTE
Carissime studentesse e carissimi studen.,
vorrei esprimere innanzitu4o quanto sia lieta di questa meritevole inizia.va:
una newsle4er che si rivolge agli studen. delle quarte e delle quinte che
vedono avvicinarsi il momento delle scelte importan. per il loro ulteriore
cammino di formazione, per l’accesso al mondo del lavoro, per la loro vita.
Una inizia.va di cui mi pare ci fosse ancor più bisogno in quest’anno
tormentato e per la quale ringrazio sen.tamente il prof. Roberto Manno, ideatore e curatore di
questa bellissima rubrica.
Per fare la scelta giusta è necessario sapersi orientare. Non a caso, nella testata di questa
pubblicazione gradevole nell’aspe4o e interessante nei contenu., è stata inserita una bussola,
strumento senza il quale si vaga senza una meta certa e si ﬁnisce per sbagliare. Non è un caso che
ques. due conceG (vagare senza una meta certa e sbagliare) nella lingua italiana vengano espressi col
medesimo verbo: errare.
Questa newsle4er vuole essere, ragazze e ragazzi del Liceo D’Arborea, tante cose: un’opportunità per
acquisire informazioni sui mondi dell’università, della formazione post diploma, del lavoro;
un’occasione per riﬂe4ere su ciò che siete e su ciò che vorreste essere; uno strumento per conoscere
le opportunità che vi a4endono e per entrare in conﬁdenza col futuro, così da esorcizzare la paura
dell’ignoto.
Vi invito, quindi, a leggere Eleonorienta con curiosità e spirito cri.co. Da parte mia l’augurio che quello
verso il domani sia per voi un buon viaggio.
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Concorso per l’Accademia dell’Areonautica
L’ 8 gennaio 2021 è stato
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il bando di
concorso per l'ammissione
di 105 allievi ufficiali alla
prima classe dei corsi
normali dell'Accademia
Aeronautica per l’anno
accademico
2021-2022.

Data di scadenza del concorso: 16 febbraio 2021.
Le informazioni generali inerenti al concorso sono disponibili qui, mentre per accedere
alla documentazione del concorso e alla pagina per presentare la domanda di
partecipazione, cliccate qui.

Pensieri per Orientarsi
”Credete nei valori e siate felici di
essere italiani». Il mio messaggio è:
credete nei valori, sia laici sia religiosi.
La vita merita di essere vissuta se
crediamo nei valori, perché questi
rimangono dopo la nostra morte.
Auguro a voi la stessa fortuna che ho
avuto io, di disinteresse alla mia
persona, ma di profondo interesse al
mondo che mi circonda, a tutto quanto
è non solo componente della scienza,
ma anche parte del mondo
sociale”… “Non pensate a voi stessi,
pensate agli altri. Pensate al futuro che
vi aspetta, pensate a quello che potete
fare, e non temete niente. Non temete
le difficoltà: io ne ho passate molte, e
le ho attraversate senza paura, con
totale indifferenza alla mia persona”
Rita Levi Montalcini
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Concorso per l’Accademia Navale di Livorno

Sono state aperte le iscrizioni al
concorso per l'accesso alla 1^
classe dei Corsi Normali
dell'Accademia Navale
di Livorno.
La possibilità di concorrere per
uno dei 133 pos' da uﬃciale
suddivisi per i vari corpi della
Marina resterà aperta ﬁno al
16 febbraio 2021.
Potranno presentare la
domanda tu8 i giovani di età
compresa tra i 17 e i 22 anni
non ancora compiu', in
possesso di ci4adinanza
italiana, di un diploma di Scuola
Media Superiore, oppure in
procinto di conseguirlo alla ﬁne
del corrente anno scolas.co.
Link per l’Open day virtuale

Maggiori informazioni qui, sezione ”Entra in Marina”.

continuate a seguire ELEONOR
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