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AI SIGG. DOCENTI  
AGLI STUDENTI CLASSI V  

AL DSGA 

 

 

 

COMUNICAZIONE N.  35 
 

 
Oggetto: VI Edizione OrientaPuglia - ASTERPuglia - 12 ottobre 2021 

       

Si informa che il 12 ottobre pv si svolgerà,dalle ore 9:00 alle ore 14:00, in modalità telematica,  con accesso 
diretto dal sito: www.orientapuglia.it, la VI Edizione di OrientaPuglia - ASTERPuglia, Manifestazione della Puglia 
sull’Orientamento all’Università e alle Professioni organizzata dall’Associazione ASTER.  

La fiera è destinata agli alunni delle classi quinte ed ha lo scopo di orientarli alla formazione post-diploma 
e al mondo del lavoro. Per partecipare alla fiera basterà collegarsi da un pc o da uno smartphone al portale: 
www.orientapuglia.it, su cui sarà possibile visualizzare 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 (è consigliata vivamente la modalità “video”) 
e potrà ascoltare la discussione già in atto e formulare la sua domanda dal vivo attivando il microfono o scriverla in 
chat. Egli potrà, pertanto, interagire direttamente con l’Espositore come avviene negli stand fisici nella fiera in 
presenza. Si tratta, dunque, pur sempre di un incontro in live, attraverso il video. Il tutto senza code: ciascuna 
Room è in grado, infatti, di ospitare fino a 1000 studenti in contemporanea! Al fine di rendere sempre più proficuo 
l’incontro in live di ogni singolo studente, si consiglia quindi di entrare negli Stand - Room degli Espositori 
attivando la modalità “video”. 

Gli studenti potranno navigare all’interno della mappa interattiva, passando da un Espositore all’altro per 
tutto il tempo previsto nella giornata del 12 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 14:00. È importante che gli studenti si 
registrino già  preventivamente  all’“Area Riservata Studenti” cliccando sull’apposito Banner che trovano nell’Home 
Page del sito www.orientapuglia.it. La registrazione si rende necessaria per richiedere e ricevere l’Attestato di 
Partecipazione all’Evento  e per avere accesso all’Area Riservata Studenti dove consultare le Linee Guida di 
Orientamento ASTER, di grandissima utilità per la scelta consapevole degli studi post diploma. Sia l’Attestato di 
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Partecipazione all’Evento che l’Attestato di Navigazione all’interno dell’Area Riservata sono necessari qualora si 
dovesse considerare l’attività all’interno dei P.C.T.O. 

SI PRECISA CHE LE CLASSI POTRANNO PARTECIPARE SOLO AL COMPLETO E NON E’ CONCESSO PERTANTO 
AGLI STUDENTI DI ACCEDERVI INDIVIDUALMENTE.  

 
La VI Edizione di OrientaPuglia - ASTERPuglia si prospetta una edizione speciale, ricca, inoltre, di tante altre 

novità, oltre alle riconferme delle più prestigiose Università Italiane e Accademie. Saranno, infatti, presenti nella 
Fiera online nuovi Espositori che arricchiranno ancora di più la già vasta gamma di offerte formative messe a 
disposizione per i ragazzi. L’elenco degli Espositori, in continuo aggiornamento, è consultabile già da ora 
nell’apposita sezione “Chi partecipa” del sito www.orientapuglia.it. 

I ragazzi già da ora hanno inoltre la possibilità di 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 importante per i ragazzi consultare prima della Fiera la sezione 
“Programma” a sua volta presente all’interno della pagina di ogni Espositore all’interno della sezione “Chi 
partecipa”.  

ASTER ha creato, inoltre, il Centro di Orientamento Permanente ASTER per i ragazzi siciliani, sardi, calabresi, 
laziali, pugliesi e lombardi. Il Centro è attivo tutto l’anno per tutti i ragazzi che vogliono essere orientati e supportati 
sino alla scelta definitiva. Per permettere, infatti, agli studenti di maturare scelte autentiche e consapevoli, 
l’Associazione ASTER mette loro a disposizione diversi strumenti appositamente studiati che gli consentono di 
svolgere un approfondito percorso di discernimento sia prima della partecipazione diretta agli Eventi fieristici, sia 
successivamente agli stessi. 

Vi ricordiamo, inoltre che sarà possibile partecipare al concorso a premi dedicato alla memoria del Prof. 
Vincenzo BRIGHINA, fondatore di ASTER.  

I ragazzi che vorranno rendere ancora più proficua la loro partecipazione alla Fiera potranno usufruire, già da 
ora e a titolo gratuito, dello “Sportello di Orientamento ASTER” richiedendo un Colloquio di Orientamento 
Personalizzato che verrà realizzato attraverso canali di videoconferenza on-line scrivendo a 
sportellorientamento@associazioneaster.it oppure chiamando alla Segreteria Organizzativa allo 091 8887219 dalle 
ore 9,00 alle ore 18,00. Anche in occasione della visita in Fiera sarà possibile prenotare un colloquio di orientamento 
presso l’apposita ROOM Stand. 

                                                                                                 Per         Il Dirigente scolastico 

        Francesco Scaramuzzi 
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http://www.orientapuglia.it/

