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Oggetto: Quinta edizione OrientaPuglia on Line 

Ai fini delle attività di orientamento in uscita, le classi quinte potranno accedere ad un percorso formativo on line che 

consentirà loro di conoscere l’offerta formativa universitaria e lavorativa. L’iniziativa è promossa dall’Associazione ASTER, che 

opera da anni nel settore dell’orientamento con interventi specifici e di alto profilo culturale dedicati agli studenti che si 

accingono alla scelta degli studi superiori e a tutti gli attori coinvolti in questo grande processo quali docenti, professionisti e 

famiglie. Per consentire la migliore fruizione del percorso personalizzato on line e al fine di evitare problemi di 

assembramento nei laboratori, gli studenti delle classi quinte potranno seguire le attività a distanza da casa nei giorni di 

seguito indicati tra le ore 9:00 e le ore 14:00: 

 

 Martedì 27 ottobre classi 5^A e 5^B Liceo 

 Mercoledì 28 ottobre classi 5^AI, 5^CI, 5^DI, 5^AE 

 Giovedì 29 ottobre 5^BI, 5^EI 

 Gli studenti della quinta serale potranno collegarsi al sito in una 

delle giornate indicate, in base alle proprie esigenze lavorative 

 

 Gli studenti si collegheranno al portale dell’evento all’indirizzo www.orientapuglia.it  e potranno visualizzare una 

piantina interattiva con gli Stand di tutti gli espositori presenti. 

 Individueranno la/le Università/Accademie/Istituzioni scelte e potranno accedere alla Room Stand o Room Workshop 

dell’Espositore in modalità video e porre domande al Referente dell’Orientamento. 

 Potranno navigare all’interno della Piattaforma per tutto il tempo che desiderano nel giorno e negli orari indicati. 

 Fondamentale è che gli studenti si registrino preventivamente all’ ”Area Riservata Studenti” cliccando sull’apposito 

banner che trovano nell’home page del sito indicato. 

Si precisa che, a seguito di convenzione sottoscritta con ASTER, il tempo trascorso on line potrà essere registrato anche ai fini 

dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. A tal fine, viene attivato un apposito contatore che monitora il 

tempo di navigazione e consentirà di conseguire un attestato. Ulteriori informazioni potranno essere reperite dalle docenti 

FF.SS. Prof.ssa Costa e Prof.ssa D’Arri. 

La Dirigente 

    Maria Rosaria Albanese 

http://www.orientapuglia.it/

