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Circolare n°140 Lanusei, 16 aprile 2021 

 
Alle alunne e agli alunni delle classi 
quarte e quinte 
Ai coordinatori e ai docenti dei consigli 
di tutte le classi quarte e quinte 
All’ufficio “alunni e didattica” 
Al sito web 

 
Oggetto: incontro di orientamento tenuto da Orienta Sardegna. 
 
 Si comunica a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle classi quarte e quinte del nostro 
istituto che il giorno giovedì 22 aprile 2021, con inizio alle ore 10:00, sarà possibile partecipare ad un 
convegno ASTER in un’apposita “Room Stand”, con accesso semplice e veloce, con un clic dal portale: 
 

www.associazioneaster.it  
 

 Il tema trattato sarà il seguente: “Nulla sarà come prima?! Come cambia la percezione della 
nostra vita dopo il Covid?”. Interverranno il Prof. Stefano Zecchi e il Dott. Paolo Crepet. 
 Il Convegno rientra tra i tanti servizi studiati e ideati dal Centro di Orientamento Permanente 
ASTER a favore dei ragazzi, con l’intenzione di offrire loro importanti occasioni di studio e di 
approfondimento culturale volti ad ampliare il proprio bagaglio di conoscenze, assolutamente 
necessario per affrontare la scelta più importante della loro vita: la scelta della professione futura! 
 Le ragazze ed i ragazzi potranno porre in videoconferenza tutte le domande che vorranno ai 
relatori di eccellenza. 
 È necessario che le studentesse e gli studenti si iscrivano il prima possibile all’apposito banner 
“Convegno di Studi ASTER” sul sito www.associazioneaster.it. La partecipazione all’evento darà la 
possibilità di ottenere anche i crediti per alcune ore di PCTO (almeno due).  
 
 Per qualsiasi altra informazione e chiarimento ci si può rivolgere alla Funzione Strumentale 
per l’orientamento prof.ssa G. Fadda.  
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 

 


