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Anno Scolastico 2020-21 

Circolare n. 029/2020-21                                                                      SASSARI, 24 settembre 2020 

 

Agli studenti delle classi quinte 

A tutti i docenti 

 

 

Oggetto: IX Edizione OrientaSardegna – ASTERSardegna – Fiera online – 29 settembre 2020 
 

 

La Funzione Strumentale Orientamento, prof.ssa Loredana Manunta, comunica che martedì 29 

settembre alle ore 11 si svolgerà in modalità on line la IX Edizione di OrientaSardegna - 

ASTERSardegna, prima Fiera sull’Orientamento Universitario e Professionale della Sardegna 

organizzata dall’Associazione ASTER. 

 

L’evento OrientaSardegna  rappresenta un’occasione per ogni singolo studente di entrare in contatto 

diretto con Istituzioni legate al mondo della formazione, con i principali atenei italiani ed esteri, con 

le realtà di formazione superiore e professionale e con le scuole di specializzazione a livello 

nazionale e internazionale. 
 

Attraverso il collegamento all’indirizzo www.orientasardegna.it  si potrà visualizzare una piantina 

interattiva con gli Stand di tutti gli Espositori presenti. Gli studenti potranno accedere alla Room-

Stand o Room-Workshop dell’Espositore in modalità video e domandare tutto ciò che vorranno al 

Referente dell’Orientamento che sarà anch’esso presente in modalità video, esattamente come 

avviene alla Fiera in modalità in presenza.  

 

Fondamentale è che gli studenti si registrino preventivamente all’ “Area Riservata Studenti” 

cliccando sull’apposito Banner che trovano nell’Home Page del sito www.orientasardegna.it. 

L’iscrizione servirà sia per avere accesso alle Linee Guida di Orientamento ASTER, di grandissima 

utilità per supportarli alla scelta consapevole degli studi post diploma, sia per ricevere l’Attestato di 

Partecipazione all’Evento. 

 

 Il collegamento all’evento attraverso la piattaforma www.orientasardegna.it dovrà essere effettuato in 

classe tramite la LIM con la supervisione del docente in servizio nella fascia oraria stabilita. 

 

Gli alunni interessati del corso serale potranno partecipare all’evento in autonomia. 

 

Si chiede cortesemente ai docenti delle classi quinte di dare massima diffusione dell’evento ai 

propri alunni. 

 

Grazie a tutti per la collaborazione. 

             

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
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