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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 200/2020 

 

Lecce, 02 novembre 2020 

Ai Docenti ed agli Studenti 

delle classi 4^ e 5^ 

Al Sito Web dell’Istituto 

      SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

 

OGGETTO: Evento di Orientamento 4-6 novembre 2020: OrientaSud - Il Salone delle Opportunità - 

Digital Edition 

 
   Si comunica che dal 4 al 6 novembre 2020 gli alunni delle classi 4^ e 5^ potranno partecipare alla 21esima 

edizione di OrientaSud – Il Salone delle Opportunità – Digital Edition.  

   Gli studenti interessati potranno iscriversi all’evento accedendo al sito web www.orientasud.it per effettuare 

la registrazione ed ottenere username e password. 

Sito web:   www.orientasud.it 

Sezione “come partecipare” http://www.orientasud.it/cms/partecipa/ 

Video Tutorial – come effettuare la registrazione:    https://youtu.be/bUeVI7bRhBE 

   A partire dalle ore 8.30 del prossimo 4 novembre, una volta entrati in piattaforma (con username e 

password ottenuti in fase di registrazione), gli alunni potranno iniziare il loro percorso di orientamento al 

Salone.   

  L’attività principale è rappresentata da VIDEOCOLLOQUI che gli studenti potranno richiedere previa 

prenotazione. I referenti di Università, Istituzioni, Accademie ed Enti saranno disponibili ad incontrare gli 

studenti negli stand virtuali appositamente allestiti e disponibili nel padiglione espositivo in piantina. La 

piattaforma offre altresì la possibilità di inviare una mail alle singole università e ai singoli stand per richiedere 

informazioni e per scaricare brochures e materiali informativi. 

   Gli studenti potranno inoltre partecipare alle ATTIVITA’ D'AULA, previste nel programma della 

manifestazione, in versione Live Streaming compatibilmente con il proprio orario scolastico o in versione on 

demand/podcast. Il canale Live offrirà la possibilità di seguire gli incontri, i seminari, i workshop e le 

presentazioni. Nella sezione On Demand, invece, saranno raccolti i workshop registrati disponibili per tutta 

la durata dell'evento.  

   Gli alunni sono invitati ad usufruire della modalità on demand e richiedere il proprio colloquio di 

orientamento in orario pomeridiano per non interrompere le attività didattiche ordinarie. 

   L’attestato di partecipazione alla manifestazione potrà essere scaricato da ciascuno studente nella 

propria area riservata alla fine della manifestazione e per i successivi cinque giorni lavorativi (fino al 13 

novembre alle ore 18.00).  

         
      LE FF.SS.AREA 3                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Chiara Salimbeni                                                                                Prof. Dario CILLO 

Prof.ssa Anna Stefania Tasca 
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