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Pizzo li  19 -03-2020                                             Ai docenti delle classi V tutte 
Agli alunni classi V tutte 

Sede/Albo/Sito Web 
 

 
Circolare n° 109 

 
 

Oggetto:  ATTIVITA’DI ORIENTAMENTO VIII Edizione di OrientaCalabria – ASS.Aster  

 
Si comunica a studenti, famiglie e docenti delle classi quinte dell’ITTL Nautico Pizzo che, nell’ambito dell’attività 
di orientamento dell’VIII Edizione ORIENTACALABRIA, il giorno:  
 

Martedì 23 marzo 2021 a partire dalle ore 11.00  
 

gli studenti delle classi quinte saranno impegnati con la modalità della didattica a distanza alla Manifestazione 
della Calabria sull’Orientamento all’Università e alle Professioni organizzata dall’Associazione ASTER che vedrà i 
ragazzi coinvolti in una serie di incontri online con Università, ITS, Accademie, Forze dell’Ordine, Corpi militari e 
altre Istituzioni.  
 
Per partecipare alla Fiera gli alunni dovranno collegarsi ,durante i giorni della Fiera,  da un pc o da uno 
smartphone al portale  www.orientacalabria.it  
 
È importante che gli  studenti si registrino sin da subito all’ Area Riservata Studenti cliccando sull’apposito 
Banner che trovano nell’Home Page del sito www.orientacalabria.it. La registrazione si rende necessaria per 
richiedere e ricevere l’Attestato di Partecipazione all’Evento 
 
Si prega di prendere nota al documento allegato al presente avviso per ulteriori informazioni importanti.  
 
Gli studenti visualizzeranno subito la piantina interattiva con gli Stand di tutti gli Espositori presenti. Lo studente, 
scorrendo la mappa, 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, esattamente come avviene 
alla Fiera in, modalità, in presenza. Il luogo di incontro con gli espositori, dunque, non sarà più lo stand ma la 
Room. Lo studente farà ingresso (in modalità video) e potrà ascoltare la discussione già in atto o chiedere di 
intervenire in modalità video o mediante chat e fare la sua domanda … esattamente come avviene negli stand 
fisici.  
 

 
Il Dirigente Scolastico   

Prof. Avv. Francesco Vinci 
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