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Circolare n. 172/2019-20                                                                       SASSARI 7 aprile 2020  

Agli studenti delle classi quinte e ai loro genitori 

Ai docenti 

 

Oggetto: IX Edizione di OrientaSardegna – ASTER Sardegna, Cagliari 2020. 

 

         Si comunica che l’associazione ASTER Sardegna, offre la possibilità agli studenti delle 

classi quinte di registrarsi all’Area Riservata del Centro di Orientamento ASTER nel sito di 

www.orientasardegna.it, entrare nella sezione on-line del Centro di Orientamento Permanente 

ASTER, consultare ed approfondire le numerose “Linee Guida ASTER” utili per un orientamento 

consapevole e mirato.  

         Gli studenti interessati troveranno nel sito schede sui profili professionali, schede delle 

Università/Accademie che lavorano con ASTER, uno studio sulla vivibilità nelle città d’Italia sedi 

delle Università/Accademie, studi e ricerche sull’Istruzione e Lavoro, borse di studio, ranking delle 

migliori università, interviste ai Professionisti, seminari di Approfondimento, Convegni di Studi 

ASTER da cui potranno trarre utili spunti. Inoltre, nella sezione “Chi partecipa” del sito, potranno 

consultare, le offerte formative delle realtà che parteciperanno alla fiera. 

           Gli amanti della scrittura potranno, inoltre, dedicarsi alla stesura di un tema e prender parte al 

concorso a premi 'Prof. Vincenzo BRIGHINA' (Tema concorso: “Scegli di scegliere... con ASTER 

puoi!!!”): in palio supporti tecnologici allo studio per loro e per i docenti che li avranno seguiti 

nello svolgimento di esso. Il termine di scadenza dell’invio dei temi è il 30 Aprile 2020. I temi 

dovranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: presidente@orientasardegna.it  

            È, inoltre, possibile già da ora prenotare un colloquio di orientamento personalizzato presso 

lo Sportello di Orientamento ASTER scrivendo a sportellorientamento@associazioneaster.it  

oppure contattando la Segreteria Organizzativa allo 091 8887219 dalle ore 9,00 alle ore 18,00. Il 

colloquio sarà effettuato in video conferenza attraverso SKYPE.                                                

                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof. Mariano Muggianu 
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