
 

 

 

 

Ai Docenti 

Agli alunni 

 delle classi IV e V 

 del Liceo Classico e Scientifico 

Al sito web della scuola  

www.liceojulia.edu.it 

 

 

OGGETTO: Orientamento in uscita “Ventiduesima edizione di Orientasud Calabria” a. s. 

2021-2022. 

Si avvisano le SS. LL. che giorno 3 novembre 2021, dalle ore 9,00 alle 12:30, gli alunni delle classi 

IVA, VA Liceo Classico e IVA, IVB, IVC, VA, VB, VC Liceo Scientifico, seguiranno la 

presentazione della ventiduesima edizione di Orientasud, il salone di orientamento per i giovani sui 

temi dell’istruzione, dell’università, del lavoro e delle startup. L’evento si svolgerà in modalità 

completamente digitale in considerazione della situazione epidemiologica del nostro Paese e del 

target specifico coinvolto. Gli alunni per poter seguire le attività e ricevere l’attestato di partecipazione 

devono registrarsi entro il 30 ottobre sul seguente sito: http://www.orientasud.it/. 

Modalità di partecipazione all’evento 

Giorno 3 novembre, alle ore 9:00, uno degli alunni Rappresentanti provvederà a collegarsi dalla 

postazione computer della classe utilizzando l’account creato in fase di registrazione. In tal modo tutti 

componenti della classe potranno seguire l’evento tramite schermo condiviso. 

Durante l’evento gli alunni potranno interagire con i docenti universitari presenti all’iniziativa. 

I docenti della classe, secondo l’orario scolastico, vigileranno per assicurare il regolare svolgimento 

della manifestazione. 

 

 

Si precisa, inoltre, che l’iniziativa di orientamento prevede una sessione di attività programmate in 

orario pomeridiano, nei giorni 3,4,5 novembre, che gli alunni potranno seguire in maniera autonoma 

accedendo con le proprie credenziali. 

http://www.liceojulia.edu.it/
http://www.orientasud.it/




Si ricorda, infine, che saranno riconosciuti ai fini della certificazione solo i giorni per i quali ci si 

prenota in fase di registrazione ed effettivamente seguiti. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla F. S. PCTO prof.ssa De Tommaso Mariangela. 

Si allega: 

1. VADEMECUM per la registrazione alla piattaforma e per la fruizione di tutti i servizi 

predisposti per il Salone.   

2.  Programma Orientasud. 

  

  

 

                       Il Dirigente Scolastico 

                       Maria Brunetti 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 Dlgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


