DIALOGA Gesellschaft Sozialgenossenschaft

DIALOGA Società Cooperativa Sociale

REALGYMNASIUM MIT SCHWERPUNKT ANGEWANDTE
NATURWISSENSCHAFTEN LANDESSCHWERPUNKT
SPORT “G. Toniolo” - Bozen
Gleichgestellte Oberschule
Vereinbarung mit der
Autonomen Provinz Bozen

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
CON PERCORSO IN AUTONOMIA PROVINCIALE

SPORTIVO “G. Toniolo” - Bolzano
Istituzione scolastica paritaria
Convenzione con
Provincia Autonoma di Bolzano

COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 104/17
Anno Scolastico 2017 - 2018
Redatto da CUEL Alessandra
√

Agli studenti iscritti
cl. 5ᵃ sez. A

√
√
√
√

Alle loro famiglie
Ai Sigg. Docenti
All’Ufficio di Segreteria
All’Albo

e p.c:

Bolzano, 17 aprile 2018

Oggetto: 8° corso triennale per Allievi Marescialli dei Carabinieri con attestato di bilinguismo.

Si porta a conoscenza degli studenti e delle loro famiglie che dall’Arma dei Carabinieri ha bandito un concorso
dedicato ai giovani dell’Alto Adige che riserva grandi novità che sono state introdotte quest’anno: si tratta dell’8°
corso triennale per Allievi Marescialli.
Sono stati aumentati i posti disponibili da 14 a ben 24, con in più una novità significativa: potranno presentare la
domanda di partecipazione al concorso anche i ragazzi che stanno frequentando l’ultimo anno di scuola
superiore, e che, quindi, ancora non hanno conseguito il diploma (ma che saranno in grado di conseguirlo entro la
fine dell’anno scolastico).
Chi supererà il concorso avrà la possibilità di frequentare una delle migliori scuole dell’Istituzione a Firenze,
conseguire una laurea triennale in Scienze giuridiche della sicurezza, e, infine, raggiungere il grado di
Maresciallo con cui tornare in Alto Adige per prestare servizio in favore delle comunità locali.
I candidati per la partecipazione al 8° corso triennale dovranno:
-

avere tra i 17 e 26 anni;
essere in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado (patentino B2);
avere conseguito o essere in grado di conseguire entro l’anno scolastico 2017/2018, il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente on–line seguendo
la procedura indicata nel sito
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/concorsi/calendario-concorsi/concorso-pubblico-bilinguistil-8-corsotriennale-(2018-2021)
Il concorso (il cui bando è scaricabile, anche in tedesco, al link sopra riportato) sarà caratterizzato da diverse
prove:
-

prove di efficienza fisica;
accertamenti sanitari per la verifica dell’idoneità psico–fisica;
prova scritta;
accertamenti attitudinali;
prova orale;
prova facoltativa di lingua straniera.
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I dettagli del concorso, come detto, potranno essere consultati, anche in lingua tedesca, sul sito
www.carabinieri.it, nell’area concorsi.
Le domande di partecipazione scadranno il prossimo 26 APRILE.

SI INVITANO GLI ALUNNI A PORTARE A CONOSCENZA DEI RISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ZAGHET Prof. Esio)
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