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Circ. n. 25 

Agli studenti delle classi IV e V 

Liceo”G. MARCONI” 

SEDI 

Oggetto: Quarta Edizione di “OrientaPuglia – ASTERPuglia”.  

 

    Si comunica ai destinatari in indirizzo che giorno 17 Ottobre 2019 il nostro liceo è stato invitato alla quarta 

edizione dell’evento dal titolo “OrientaPuglia – ASTERPuglia” che si terrà presso la Fiera di Foggia.  

La manifestazione alla quale hanno aderito i principali Atenei statali e privati ha l’obiettivo di fornire un 

contributo per orientare al meglio gli studenti degli ultimi due anni, chiamati appunto a scegliere il proprio 

percorso universitario e/o di lavoro successivo al completamento degli studi scolastici.   

    Durante la manifestazione, che si terrà il giorno 17/10/2019, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, è prevista la 

visita degli stand di presentazione dei vari enti partecipanti e la possibilità di fare le simulazioni dei test 

d’ingresso alle facoltà scientifiche, organizzate dalla società ALPHA TEST.  

   Gli studenti interessati a partecipare all’incontro del giorno dovranno comunicare la loro adesione al Prof. 

Danilo Alicino entro e non oltre il giorno 10 ottobre 2019 e procedere a registrarsi preventivamente 

nell’apposita sezione del sito: “Area Riservata Studenti” (cliccando sul banner “Iscriviti Area Riservata 

Studenti” che troveranno nella Home del sito www.orientapuglia.it  e nella testata di tutte le pagine interne) 

per ricevere username, password e codice a barre da stampare, utile per accedere al padiglione fieristico in 

cui si terrà l’evento.  

Il docente accompagnatore sarà il prof. Danilo Alicino che incontrerà il gruppo degli studenti alle ore 8,30 

dinanzi all’ingresso della fiera. I partecipanti dovranno munirsi di autorizzazione firmata dai propri genitori 

dalla quale si evince chiaramente che possono recarsi all’evento e far rientro a casa autonomamente.  Si 

precisa infine che gli studenti partecipanti firmeranno un registro presenze all’ingresso e all’uscita che 

avverrà non prima delle ore 12.30. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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