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 Foggia, 21 ottobre 2020 
 

 

Ai docenti interessati 

A tutti gli alunni interessati delle classi 

IV - V A.S. 2020/21 

Liceo “G. Marconi” 

SEDI 
 

 
 
 

OGGETTO: Quinta Edizione di “OrientaPuglia – ASTERPuglia”. 
 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che il nostro Liceo è stato invitato alla quinta edizione 

dell’evento dal titolo “OrientaPuglia – ASTERPuglia” che si terrà in data 29 ottobre 2020 alle ore 09.00.  

 
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. 

Considerata la situazione di incertezza, il perdurare del divieto di assembramento e l’impossibilità 

per le scuole di effettuare uscite didattiche, ASTER ha, nel tempo, modificato la modalità di svolgimento, 

adeguandola al tempo, e deciso, dopo un attento e scrupoloso studio di fattibilità, di realizzare l’evento 

in modalità online mediante una piattaforma in grado non solo di riprodurre lo stesso schema 

organizzativo delle fiere in presenza ma anche di avere funzionalità aggiuntive.  

Durante i giorni della Fiera online gli studenti, preventivamente informati da ASTER sugli Espositori 

che incontreranno, potranno collegarsi al portale dell’evento, all’indirizzo di sempre, 

www.orientapuglia.it e visualizzare una piantina interattiva con gli Stand di tutti gli Espositori presenti. Lo 

studente individuerà la/le Università/Accademie/Istituzioni di sua scelta e con un semplice click potrà 

accedere alla Room-Stand o Room-Workshop dell’Espositore in modalità video e domandare tutto ciò 

che vorrà al Referente dell’Orientamento che sarà anch’esso presente in modalità video.  

Gli studenti potranno navigare all’interno della piattaforma per tutto il tempo che desidereranno: i 

giorni e gli orari delle fiere online, infatti, resteranno invariati rispetto alla fiera in presenza. Al fine di 
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rendere l’Evento il più proficuo possibile, sarà necessario rispettare la fascia oraria, preventivamente 

indicata nel modulo di prenotazione per accedere all’Evento. 

Fondamentale è che gli studenti si registrino preventivamente all’“Area Riservata Studenti” 

cliccando sull’apposito Banner che trovano nell’Home Page del sito www.orientapuglia.it. L’iscrizione 

servirà sia per avere accesso alle Linee Guida di Orientamento ASTER, di grandissima utilità per 

supportarli 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 nel caso si volessero attivare i 

P.C.T.O. 

 
È altresì utile visionare il sito http://www.orientapuglia.it alla sezione “Chi partecipa” per studiare 

con attenzione tutte le offerte formative degli Espositori presenti nonché il programma che i singoli 

Espositori svolgeranno nelle Room Stand e nelle Room Workshop. Ogni Espositore avrà infatti a totale 

disposizione due Room Stand, una dedicata a dare tutte le informazioni che i ragazzi richiedono e l’altra 

con un programma preciso che i ragazzi troveranno dettagliato all’interno della pagina di ciascun 

Espositore.  

 

È infine importante consultare prima della Fiera la sezione “Programma” a sua volta presente 

all’interno della pagina di ogni Espositore all’interno della sezione “Chi partecipa”. 

 

Gli studenti interessati a partecipare all’incontro, che per il nostro Liceo è nella data del 

29.10.2020, alle ore 09.00,  dovranno 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 

e password per accedere all’evento e comunicare, entro le ore 12.00 del 25.10.2020 la loro adesione al 

Prof. Lavanga all’indirizzo email eliogerardolavanga@liceogmarconi.it. 

 
Si precisa infine che gli studenti partecipanti consegneranno l’attestato di partecipazione con il 

quale verrà loro giustificata l’assenza del giorno. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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