
Ai Docenti
Agli alunni

delle classi V
del Liceo Classico e Scientifico

Al sito web della scuola

www.liceojulia.edu.it

OGGETTO: “Invito IX Edizione OrientaCalabria - ASTERCalabria” 19 Gennaio 2022

- Fiera Online

Si avvisano le SS. LL. che giorno 19 gennaio 2022, dalle ore 9,00 alle 12:30, gli alunni delle classi VA
Liceo Classico e VA, VB, VC Liceo Scientifico, seguiranno la presentazione “Invito IX
Edizione OrientaCalabria - ASTERCalabria” 19 Gennaio 2022 - Fiera Online. 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 preventivamente all’“Area Riservata Studenti”
cliccando sull’apposito Banner che trovano nell’Home Page del sito www.orientacalabria.it.
L’iscrizione servirà sia per avere accesso alle Linee Guida di Orientamento ASTER, di grandissima
utilità per essere supportati 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.

Modalità di partecipazione all’evento

Giorno 19 gennaio, 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 i
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.

IL Centro di Orientamento Permanente ASTER è attivo tutto l’anno per tutti i ragazzi che
vogliono essere orientati e supportati sino alla scelta definitiva. Per permettere, infatti, agli studenti
di maturare scelte autentiche e consapevoli, l’Associazione ASTER mette loro a disposizione

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




diversi strumenti appositamente studiati che consentono loro di svolgere un approfondito percorso
di discernimento sia prima della partecipazione diretta agli Eventi fieristici, sia successivamente
agli stessi.

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

Il Dirigente Scolastico
Maria Brunetti

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


