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Prot. n. 3686 / IV.5.1

San Severo, 12 Ottobre 2018
Ai DOCENTI
Agli STUDENTI
Ai GENITORI
Ai TUTOR dell’A S/L
delle classi quarte
LICEI
Al Registro elettronico
Al sito web

OGGETTO: Partecipazione alla III Edizione di OrientaPuglia
Si comunica che mercoledì 17 e giovedì 18 novembre p.v. le classi quarte del Liceo Classico e Scientifico
parteciperanno all’iniziativa di orientamento “OrientaPuglia”, organizzata dall’Associazione Aster presso
l’Ente Autonomo Fiere di Foggia, in C.so del Mezzogiorno a Foggia, secondo il seguente calendario:



Mercoledì 17 ottobre 2018: Classi IV A classico e IV B e IV D scientifico
Giovedì 18 ottobre 2018: Classi IV B classico, IVA e IV C scientifico

In virtù di un’apposita convenzione stipulata con la Aster, la partecipazione all’iniziativa verrà considerata
quale attività di Alternanza Scuola /Lavoro per l’a.s. 2018/2019.
Le classi dovranno raggiungere le sede dell’evento alle ore 9.00 e saranno accompagnate a Foggia dal
proprio docente tutor dell’Alternanza Scuola/Lavoro, che curerà gli adempimenti previsti per il rimborso
delle spese sostenute dalle famiglie per i titoli di viaggio acquistati.
Gli alunni che, per motivi di famiglia o di salute, non prenderanno parte all’iniziativa dovranno giustificare
la propria assenza, come di consueto, attraverso il libretto delle giustifiche.
Tutti gli alunni delle classi interessate dovranno entro e non oltre martedì 16 ottobre p.v..
ottobre p.v. registrarsi nell’apposita sezione del sito: “Area Riservata Studenti” (cliccando sul banner
“Area Riservata Studenti” che troveranno nella Home del sito www.orientapuglia.it e nella testata di
tutte le pagine interne) per ricevere una username e password con le quali accedere all’Area Riservata
Studenti della sezione on-line del Centro di Orientamento Permanente ASTER al
link www.associazioneaster.it .
All’atto dell’iscrizione ciascun alunno riceverà al proprio indirizzo e mail, oltre alle credenziali di accesso
per entrare nell’Area Riservata Studenti del Centro di Orientamento Permanente ASTER, anche un link dal
quale scaricare il proprio badge identificativo con codice a barre (ID Identificativo) che dovranno
stampare (seguendo le apposite indicazioni) e portare con sé in Fiera.
Il Badge scaricato in seguito alla registrazione dovrà essere esibito il giorno della partecipazione
all’iniziativa al personale della Segreteria Organizzativa dell’evento, che le classi troveranno all’ingresso
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della Fiera. Grazie ad un lettore ottico, verrà rilevata la presenza degli alunni, che riceveranno l’attestato
individuale di partecipazione all’iniziativa sulla propria posta elettronica.
A ciascuna delle classi partecipanti verrà anche rilasciato un attestato di partecipazione, relativo al
riconoscimento dell’iniziativa quale attività di Alternanza Scuola/Lavoro.
La creazione dell’ID Identificativo è un servizio appositamente ideato per ottimizzare i tempi di acquisizione
dei dati degli studenti che, in occasione della loro visita in Fiera, manifesteranno interesse nei confronti delle
Offerte Formative delle Università da loro scelte.
Tutti gli alunni, iscrivendosi alla sezione on-line del Centro di Orientamento Permanente ASTER,
potranno:
 consultare guide per l’orientamento, corredate da schede sulle diverse professioni;
 consultare un’importante ricerca dal titolo "Istruzione e Lavoro", con gli ultimi aggiornamenti
sull’idoneità dei vari titoli di studio universitari per l'accesso al mondo del lavoro;
 prendere visione delle agevolazioni economiche che è possibile ottenere durante il proprio percorso
di studi universitari e di una presentazione ragionata dei ranking in cui vengono classificate le
università italiane e internazionali.
Inoltre, gli studenti potranno usufruire, a titolo gratuito, di uno “Sportello di Orientamento
ASTER”, richiedendo un Colloquio di Orientamento Personalizzato, realizzato attraverso una
videoconferenza on-line, che potrà essere prenotata durante la visita in Fiera.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bartolomeo COVINO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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