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Ai docenti 
Agli alunni delle classi V  

Licei  I.T.I, I.T.T.L. SEDE Bagnara Calabra,  
I.P.S.I.A Villa S. Giovanni, S.Eufemia d’Apromonte 

 
Al DSGA 

 
SEDE 

 
AL SITO WEB 

CIRCOLARE N.109 
 

Si comunica che, nell’ambito delle attività deliberate nel PTOF relativamente all’orientamento in uscita,  

MARTEDI’ 18  GENNAIO 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (LICEI BAGNARA e SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE) 

MERCOLEDI’ 19 GENNAIO 2022 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (I.T.I, I.T.T.L. , I.P.S.I.A di BAGNARA e VILLA SAN 
GIOVANNI), 

è previsto un incontro  organizzato da  ASTERCalabria, Manifestazione della Calabria sull’Orientamento 
all’Università e alle Professioni organizzata dall’Associazione ASTER  che si terrà online con accesso diretto dal 
sito www.orientacalabria.it.  
  

Per partecipare alla Fiera i ragazzi devono collegarsi a un pc o da uno smartphone al 
portale  www.orientacalabria.it ; in tal modo visualizzeranno subito la piantina interattiva con gli Stand di tutti gli 
Espositori presenti.  Lo studente, scorrendo la mappa, 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 che sarà anch’esso presente in modalità video. Lo 
studente farà ingresso (in modalità video) e potrà ascoltare la discussione già in atto o chiedere di intervenire in 

OGGETTO : Orientamento in uscita - ON DEMAND - IX Edizione OrientaCalabria - ASTERCalabria 18, 19, Gennaio 
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modalità video o mediante chat e fare la sua domanda.  Al fine di rendere sempre più proficuo l’incontro in live di 
ogni singolo studente, si chiede ai docenti dell’ora,  di sollecitare i ragazzi affinché entrino negli Stand - Room degli 
Espositori attivando la modalità “video”: solo così potranno interagire al meglio con i Responsabili delle 
Università/Accademie/Istituzioni da loro scelti come se fossero in presenza. 

Gli studenti potranno navigare all’interno della mappa interattiva, passando da un Espositore all’altro per tutto il 
tempo previsto per l’incontro.  

È importante che gli studenti si registrino già da ora all’“Area Riservata Studenti” cliccando sull’apposito Banner 
che trovano nell’Home Page del sito www.orientacalabria.it. La registrazione si rende necessaria per richiedere e 
ricevere, eventualmente, l’Attestato di Partecipazione all’Evento e per avere accesso all’Area Riservata Studenti dove 
consultare le Linee Guida di Orientamento ASTER, di grandissima utilità per supportarli alla scelta consapevole degli 
studi post diploma.  

I ragazzi già da ora hanno la possibilità di visionare il sito www.orientacalabria.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 a dare tutte le informazioni che i ragazzi richiedono e l’altra con un programma preciso 
che i ragazzi troveranno dettagliato all’interno della pagina di ciascun Espositore. È importante per i ragazzi consultare 
prima della Fiera la sezione “Programma” a sua volta presente all’interno della pagina di ogni Espositore all’interno 
della sezione “Chi partecipa”. 

  

I ragazzi, inoltre, potranno usufruire, già da ora e a titolo gratuito, dello “Sportello di Orientamento 
ASTER” richiedendo un Colloquio di Orientamento Personalizzato che verrà realizzato attraverso i nostri canali di 
videoconferenza on-line scrivendo a sportellorientamento@associazioneaster.it oppure chiamando alla nostra 
Segreteria Organizzativa allo 091 8887219 dalle ore 9,00 alle ore 18,00. Anche in occasione della loro visita in Fiera è 
possibile prenotare un colloquio di orientamento presso l’apposita ROOM Stand. 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof.ssa Graziella Ramondino 
              Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a  

             stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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