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I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 
Circolare n. 30/2020 - 2021 

Muravera, 29 settembre 2020 
 
All’Albo circolari 
Ai docenti delle classi IV e V 
Agli Studenti delle classi IV e V 
Al sito web 

 
OGGETTO:  Partecipazione IX Edizione OrientaSardegna -  ASTER Sardegna, 29 – 30 settembre e 1 

ottobre 2020 - Fiera online  

 
Si comunica che gli alunni della classi IV e V dell’Istituto Tecnico e del Liceo  sono invitati a 
partecipare alla Fiera on line “OrientaSardegna” sul portale www.orientasardegna.it. L’adesione è 
facoltativa e sarà considerata attività di PCTO. 
L’evento, dedicato all’orientamento in uscita degli alunni delle classi terminali degli istituti 
superiori sardi,  è strutturato in due momenti:  

- Accesso all’area riservata, in orario extra scolastico, per consultare le linee guida di ASTER,  
le offerte formative, le borse di studio, i profili professionali, le classifiche delle migliori 
università, ecc. Monte ore minimo da certificare 2 

- Partecipazione alla “fiera on line”, il giorno 1 ottobre dalle ore 9 alle ore 14, durante la 
quale gli studenti accederanno alla “room” di ogni operatore (università, istituzioni, enti) e 
prenderanno parte agli incontri in programma. Gli studenti potranno dialogare con i 
relatori attraverso  videoconferenza o chat. Monte ore minimo da certificare 3 

L’adesione, che può avvenire solo per interi gruppi classe, deve essere comunicata entro le ore 
12:00 del 30 settembre alla mail noemi.manca@iiseinaudibrunomuravera.com. 
Le attività si svolgeranno nel proprio domicilio e con propria strumentazione informatica, tenendo 
presente che durante la fiera on line sarà obbligatorio l’utilizzo della webcam. Nella mattina in cui 
si svolgerà la fiera on line gli alunni saranno considerati presenti – fuoriclasse ed impegnati in 
attività di PCTO.   
La mancata produzione del certificato attestante le ore di partecipazione all’evento (sia in orario 
extra scolastico sia durante la fiera on line), comporterà il non riconoscimento delle ore di PCTO e 
la necessità di produrre valida giustificazione per l’assenza.  
 
Indicazioni per l’accesso alla piattaforma orientasardegna.it: 

1. Gli studenti che intendono aderire alla Fiera Online OrientaSardegna  possono iscriversi già 
da ora all'Area Riservata Studenti sul nostro sito: www.orientasardegna.it;  

2. Una volta iscritti, possono svolgere all'interno dell'Area Riservata il totale di ore 
concordato tramite convenzione, consultando e studiando le linee guida per 
l'orientamento che ASTER mette a loro disposizione, aggiornandoli costantemente su 
offerte formative, borse di studio, profili professionali, classifiche delle migliori università e 
tanto altro ancora;  

3. Al termine dello svolgimento delle ore online (vi è un apposito contatore che calcola il 
numero di ore trascorse sul sito: per verificare quante ore si sono svolte cliccare sul 
pulsante "Conta il tuo tempo di consultazione online"), sarà possibile scaricare un primo 
attestato di svolgimento delle ore direttamente dall'area riservata (cliccando su altro 
apposito pulsante "Richiedi l'attestato di consultazione online"); 
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4. Il 1 ottobre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 potranno accedere alla fiera on line, visitando 
le rooms dei diversi espositori e partecipando agli incontri  e interagendo con i relatori.  

5. Al termine della Fiera Online, invece, sarà possibile richiedere un altro attestato per le 
ore svolte in Fiera.  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario Secchi 

firmato digitalmente 


