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Agli alunni e ai docenti 
delle classi quinte 

SEDI 
CIRCOLARE N. 57 

 

OGGETTO: V Edizione OrientaPuglia - ASTERPuglia, 27 Ottobre 2020 – Online 

 
 Si informano gli studenti delle classi quinte che, nella data in oggetto, ricorre la V edizione 
dell’evento “OrientaPuglia”, che si svolgerà interamente online. Gli studenti, preventivamente 
informati da ASTER sugli Espositori che incontreranno, potranno collegarsi al portale dell’evento, 
all’indirizzo www.orientapuglia.it e visualizzare una piantina interattiva con gli Stand di tutti gli 
Espositori presenti. Lo studente individuerà la/le Università/Accademie/Istituzioni di sua scelta e con 
un semplice click potrà accedere alla Room-Stand o Room-Workshop dell’Espositore in modalità video 
e domandare tutto ciò che vorrà al Referente dell’Orientamento. 
       Fondamentale 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. 
       Oltre alle riconferme delle più prestigiose Università Italiane e Accademie, saranno presenti nella 
Fiera online nuovi Espositori che arricchiranno ancora di più la già vasta gamma di offerte formative 
messe a disposizione dei ragazzi che dovranno 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.  

L’accesso alla piattaforma sarà possibile alle ore 9, 00 del 27 ottobre p.v. e terminerà alle ore 12,00. 
Alla presente farà seguito vademecum, con indicazione dettagliata delle modalità di accesso, che 
verrà divulgato agli studenti tramite i rappresentanti di classe, preventivamente contattati dalla 
prof.ssa Annamaria Barenzano.  

Si raccomanda di svolgere tutte le operazioni preliminari nelle giornate precedenti al 27 ottobre per 
poter arrivare pronti alla connessione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 

La funzione strumentale 

Prof. Patrizia Spedicato 
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