
 

 

Circolare n. 46                                                                                       Cerignola,21/10/2020 

 

                                                                                                                 

                                                                                                             Ai docenti  

                                                                                                                 Agli Alunni delle classi 4^ e 5^ 

                                                                                                             Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Invito V Edizione OrientaPuglia - ASTERPuglia,  29 Ottobre 2020 dalle ore 09,00- alle 

ore 11,00 - Online 

 

Nell’ambito delle attività di orientamento, si porta a conoscenza delle SS.VV. che giovedì 29 ottobre 

2020 dalle ore 09,00 alle 11,00 sarà possibile partecipare, con collegamento on line, all’evento in 

oggetto.  

Si ricorda che la V Edizione di OrientaPuglia - ASTERPuglia, si prospetta una edizione speciale, ricca, 

di tante altre novità. Oltre alle riconferme delle più prestigiose Università Italiane e Accademie, 

saranno, infatti, presenti nella Fiera on line nuovi Espositori che arricchiranno ancora di più la già 

vasta gamma di offerte formative messe a disposizione degli studenti. 

Quest’anno per gli alunni sarà necessario visionare il sito www.orientapuglia.it alla sezione “Chi 

partecipa” per studiare con attenzione tutte le offerte formative degli Espositori presenti nonché il 

programma che i singoli Espositori svolgeranno nelle Room Stand e nelle Room Workshop. Ogni 

Espositore avrà infatti a totale disposizione due Room Stand, una dedicata a dare tutte le informazioni 

che i ragazzi richiedono e l’altra con un programma preciso che i ragazzi troveranno dettagliato 

all’interno della pagina di ciascun Espositore. È importante per i ragazzi consultare prima della Fiera la 

sezione “Programma” a sua volta presente all’interno della pagina di ogni Espositore all’interno della 

sezione “Chi partecipa”. 

       Fondamentale, ancora di più quest’anno con l’Evento online, è che gli studenti si registrino 

preventivamente all’“Area Riservata Studenti” cliccando sull’apposito Banner che trovano nell’Home 

Page del sito www.orientapuglia.it. L’iscrizione servirà sia per avere accesso alle Linee Guida di 

Orientamento ASTER, di grandissima utilità per supportarli alla scelta consapevole degli studi post 

diploma, sia per ricevere l’Attestato di Partecipazione all’Evento e l’Attestato di Navigazione 

all’interno dell’Area Riservata nel caso si volessero attivare i P.C.T.O. 

Si allega, pertanto, guida all’iscrizione alla predetta area riservata, invitando i docenti di informatica 

delle classi interessate alla partecipazione all’evento in oggetto,di prestare assistenza agli alunni. 

Si sollecitano i docenti delle classi quarte e quinte, interessati all’evento, ed in orario di servizio dalle 

ore 9,00 alle ore 11,00 del 29/10/2020, di consentire agli alunni di seguire l’evento on line. 

                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Salvatore Mininno 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,    

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 

39/1993) 


