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Circolare n. 185/2021

Lecce, 11 ottobre 2021
Ai Docenti ed agli Studenti
delle classi 5^
Al Sito Web dell’Istituto
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

OGGETTO: VI Edizione OrientaPuglia - ASTERPuglia 14 ottobre 2021
Si comunica che il 14 ottobre 2021, dalle ore 9.10 alle ore 11.10 gli alunni delle classi 5^ potranno
partecipare alla VI Edizione di OrientaPuglia (Manifestazione della Puglia sull’Orientamento all’Università e
alle Professioni, organizzata dall’Associazione ASTER) che si terrà online con accesso diretto dal
sito www.orientapuglia.it.
Gli studenti interessati potranno iscriversi all’evento accedendo al sito web www.orientapuglia.it per
effettuare la registrazione ed ottenere username e password.
Sito web: www.orientapuglia.it
Area Riservata Studenti: Banner nella Home in alto a destra del sito www.orientapuglia.it
Accesso da PC: BROWSER GOOGLE CHROME.
Accesso da SMARTPHONE: scaricare l’APP “WEBEX MEETING” da PLAY STORE o APPLE STORE.
A partire dalle ore 9.10 fino alle ore 11.10 del prossimo 14 ottobre, una volta entrati in piattaforma (con
username e password ottenuti in fase di registrazione), gli studenti potranno iniziare il loro percorso di
orientamento alla Fiera, visualizzando 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
potrà accedere alla Room-Stand o Room-Workshop dell’Espositore in modalità video e domandare tutto ciò
che vorrà al Referente dell’Orientamento.
È importante consultare prima della Fiera la sezione “Programma”, presente all’interno della pagina di
ogni Espositore nella sezione “Chi partecipa”.
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 i 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.
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