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CIRCOLARE N. 104 

 

Oggetto: IX  Edizione OrientaCalabria - ASTERCalabria. 

   

Si comunica che mercoledì 19 Gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (5 ore) le classi quarte e quinte 

parteciperanno all’attività live in oggetto. 

Secondo il rispettivo orario di servizio, i docenti presteranno la consueta attività di vigilanza e forniranno 

supporto ed eventuali chiarimenti agli alunni partecipanti. 

Per l’occasione sono sospese le ordinarie attività curriculari, limitatamente a quelle coincidenti con l’orario 

della manifestazione e che coinvolgono le classi in indirizzo. 

Per partecipare alla Fiera basterà collegarsi da un pc o da uno smartphone al portale www.orientacalabria.it 

dove sarà possibile visualizzare la piantina interattiva con gli Stand di tutti gli Espositori presenti. Scorrendo 

la mappa lo studente potrà individuerà sia le Università, sia le Accademie e le Istituzioni di suo interesse e con 

un semplice click potrà accedere alla Room-Stand o Room-Workshop dell’Espositore dove potrà porre 

domande o ascoltare la discussione già in atto e chiedere di intervenire.  

Gli studenti potranno navigare all’interno della mappa interattiva, passando da un espositore all’altro per tutto 

il tempo a disposizione, e riceveranno l’attestato di partecipazione che consentirà l’annotazione nel 

rispettivo percorso di orientamento solo dopo aver trascorso tre ore effettive di presenza (3 ore da 60 

minuti).  

Si ricorda che gli alunni sono prenotati per 5 ore (dalle 9.00 alle 14.00) e che è stata stipulata apposita 

convenzione con l’associazione per il riconoscimento delle ore attestate come attività di PCTO.  

Oggi stesso i coordinatori di classe inviteranno gli studenti a registrarsi nell’Area Riservata Studenti 

cliccando sull’apposito Banner che si trova nell’Home Page del sito www.orientacalabria.it. La registrazione 

si rende necessaria per avere accesso all’Area Riservata e per richiedere l’Attestato di Partecipazione 

all’Evento secondo le modalità illustrate nel Vademecum Studenti, che si allega alla presente. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Antonella Mongiardo 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93   
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