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Circolare n°163 Lanusei, 21 marzo 2022 

 
Alle alunne e agli alunni delle classi 

quarte e quinte 
Ai coordinatori e ai docenti dei consigli 

di tutte le classi quarte e quinte 
Alla DSGA 
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 mercoledì 6 aprile 2022, con inizio alle ore 9:30, previa prenotazione già 
effettuata in data 7 febbraio 2022, sarà possibile partecipare ad un seminario di orientamento 
durante la X Edizione di OrientaSardegna – ASTER Sardegna, manifestazione della Sardegna 
sull’Orientamento all’Università e alle Professioni, organizzata dall’Associazione ASTER.  
 L’Associazione Aster, considerato il permanere della situazione d’incertezza, il perdurare del 
divieto di assembramento e l’impossibilità, per le scuole, di effettuare uscite didattiche nel rispetto 
della normativa emergenziale e nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti, Espositori e Scuole, ha 
riconfermato la modalità di svolgimento online della Fiera, con accesso diretto dal sito 
www.orientasardegna.it.  
 Partecipare alla Fiera per le ragazze e per i ragazzi sarà facilissimo: basterà collegarsi al portale 
di sempre, www.orientasardegna.it, con qualsiasi dispositivo, durante i giorni della Fiera. Verrà 
visualizzata la piantina interattiva con indicazione degli Stand di tutti gli Espositori presenti. Lo 
studente, scorrendo la mappa, individuerà l’Università, le Accademie o le Istituzioni di sua scelta e, 
con un semplice click, potrà accedere alla “Room Stand” o “Room Workshop” dell’Espositore di 
proprio interesse in modalità videoconferenza; egli potrà porre tutte le domande che vorrà al 
Referente dell’Orientamento, che sarà anch’esso presente in modalità videoconferenza da remoto, 
esattamente così come avviene alla Fiera in presenza. Il luogo d’incontro con gli espositori, dunque, 
non sarà più lo stand, in presenza, ma la Room, a distanza. In sintesi, lo studente, una volta che ha 
effettuato l’accesso (in modalità video), potrà ascoltare la discussione già in atto o chiedere di 
intervenire (in modalità sincrona a video o mediante chat) e porre un proprio quesito, esattamente 
come avviene negli stand in presenza.  
 Le studentesse e gli studenti potranno navigare all’interno della mappa interattiva, passando 
da un Espositore all’altro per tutto il tempo che desidereranno: i giorni e gli orari della fiera online, 
infatti, resteranno invariati rispetto alla fiera in presenza. Al fine di rendere l’Evento il più proficuo 
possibile, sarà necessario rispettare la fascia oraria, preventivamente indicata nel modulo di 
prenotazione per accedere all’Evento.  
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 Per un orientamento esaustivo si consiglia di accedere a tutti gli “Stand Room” degli 
Espositori di loro interesse: è per loro un’occasione unica di confronto diretto con i Responsabili 
dell’Orientamento delle Università e delle Accademie presenti.  
 È importante che gli studenti si registrino il prima possibile alla “Area Riservata Studenti” 
cliccando sull’apposito Banner che trovano nell’Home Page del sito www.orientasardegna.it. La 
registrazione si rende necessaria per richiedere e ricevere l’Attestato di Partecipazione all’evento 
(vedasi apposito Vademecum Studenti a disposizione sul sito) e per avere accesso all’apposita “Area 
Riservata Studenti” dove consultare le Linee Guida di Orientamento ASTER, di grandissima utilità per 
supportare gli studenti nella scelta consapevole degli studi post diploma. Sia l’Attestato di 
Partecipazione all’evento che l’Attestato di Navigazione all’interno della “Area Riservata Studenti” 
sono necessari nel caso si volessero attivare i P.C.T.O. 
 Le alunne e gli alunni potranno visionare il sito www.orientasardegna.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 alla fornitura di tutte le 
informazioni che i ragazzi richiedono; l’altra destinata al programma preciso e dettagliato all’interno 
della pagina di ciascun Espositore. È importante che le ragazze ed i ragazzi consultino, prima della 
Fiera, la sezione “Programma” a sua volta presente nella pagina di ogni Espositore all’interno della 
sezione “Chi partecipa”. 
 Le studentesse e gli studenti potranno usufruire, a titolo gratuito, dello “Sportello di Orienta-
mento ASTER” richiedendo un “Colloquio di Orientamento Personalizzato”, che avverrà tramite una 
videoconferenza, scrivendo a sportellorientamento@associazioneaster.it oppure chiamando la 
Segreteria Organizzativa al numero 091 8887219 dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Anche in occasione 
della visita in Fiera è possibile prenotare un colloquio di orientamento presso l’apposita “Room 
Stand”. 
 Dopo la Fiera i ragazzi possono scaricare il loro attestato di partecipazione (durata minima 
del collegamento al sito della Fiera: 3:00 ore). Si possono totalizzare fino a 10:00 ore di PCTO. 
 Per qualsiasi altra informazione e chiarimento ci si può rivolgere alla Funzione Strumentale 
per l’orientamento prof.ssa Giuseppina Fadda.  
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

 
 


