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Circolare n°016 Lanusei, 25 settembre 2020 
 

a tutte le alunne e gli alunni delle classi quinte  
a tutti i docenti delle classi quinte 
al sito web dell’Isituto 

 

Oggetto: orientamento universitario proposto da OientaSardegna. 

 

 Si comunica che nei giorni 29-30 Settembre e 1 Ottobre si svolgerà un’edizione Online di 
OrientaSardegna, la Fiera di orientamento per le ultime classi delle scuole superiori, direttamente sul 
sito www.orientasardegna.it.  

 Nei giorni previsti per la Fiera, sarà attiva sul sito web della manifestazione una piantina 
interattiva contenente diverse room che corrispondono agli stand fisici della fiera; accedendo con un 

clic nelle room di proprio interesse, gli studenti vi entreranno in modalità video e potranno interagire, 
confrontandosi direttamente con i referenti delle varie Università ed Enti di formazione. Potranno 
assistere alla discussione già in corso e/o dialogare, porre domande e fare interventi, chiedendo ai 

referenti tutto ciò che risulta loro interessante. Se qualche studente non volesse porre domande in 
modalità video, potrà farlo tramite chat all’interno della room. 

 E’ necessario che, prima della giornata predisposta per l’accesso, ogni singolo studente si 
registri individualmente nell’Area Riservata Studenti sul sito www.orientasardegna.it. In questo modo 
ogni studente potrà leggere e consultare le linee guida messe a disposizione dall’Associazione ASTER 

per orientarsi al meglio alla scelta post-diploma, conoscere in anticipo gli espositori con cui si 
confronterà e avere la possibilità di essere ricontattati dagli stessi Espositori dopo la manifestazione, 

per essere aggiornati su ogni novità. 

 Le ore investite nel progetto OrientaSardegna verranno certificate come ore P.C.T.O., sia 
quelle svolte a scuola che quelle svolte dagli studenti durante i collegamenti da casa. 

 Il Dirigente Scolastico, nonostante i tempi molto ristretti per l’adesione all’iniziativa, ritiene 
che la stessa sia una buona opportunità da sfruttare per permettere, soprattutto agli studenti delle 

Classi Quinte, di iniziare a riflettere sulle scelte che saranno chiamati a fare dopo l’Esame di Stato. 
Pertanto, avendo la scuola richiesto di partecipare, è stato predisposto un calendario per le singole 

classi, che potranno collegarsi Giovedì 1 Ottobre dalle ore 9,30 alle 11,30. 

 Per qualunque dubbio ci si può rivolgere alla prof.ssa Giuseppina Fadda (cell. 3288078427) o 
alla prof.ssa Maria Luisa Onida (cell. 3204892745). 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 


