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Circolare n. 222/2021-22                                                                      SASSARI, 23 marzo 2022 

 

 Agli studenti delle classi IV^ e V^ 

Ai loro genitori 

Ai tutor PCTO  

A tutti i docenti 

 

 

Oggetto: X Edizione di OrientaSardegna – ASTER Sardegna.  

 

 

Si comunica che il giorno 6 aprile 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12 le classi IV^ e V^ 

parteciperanno alla X Edizione di OrientaSardegna, Manifestazione della Sardegna 

sull’Orientamento all’Università e alle Professioni organizzata dall’Associazione ASTER. 

 

Per partecipare basterà che durante i giorni della Fiera gli studenti si colleghino al portale 

www.orientasardegna.it dove visualizzeranno subito la piantina interattiva con gli Stand di tutti gli 

Espositori presenti. Gli studenti, scorrendo la mappa, individueranno la/le 

Università/Accademie/Istituzioni di sua scelta e con un semplice click 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.  

 

Per partecipare alla Manifestazione  è necessario che gli studenti si registrino già da ora 

all’“Area Riservata Studenti” cliccando sull’apposito Banner che trovano nell’Home Page del 

sito www.orientasardegna.it . La registrazione si rende necessaria per richiedere e ricevere 

l’Attestato di Partecipazione all’Evento e per avere accesso all’Area Riservata Studenti dove 

consultare le Linee Guida di Orientamento ASTER, di grandissima utilità per supportare alla scelta 

consapevole degli studi post diploma. Sia l’Attestato di Partecipazione all’Evento che l’Attestato 

di Navigazione all’interno dell’Area Riservata sono necessari per attivare i P.C.T.O. 

 

Gli studenti hanno la possibilità di visionare il sito www.orientasardegna.it alla sezione “Chi 

partecipa” per studiare con attenzione tutte le offerte formative degli Espositori presenti nonché il 

programma che i singoli Espositori svolgeranno nelle Room Stand e nelle Room Workshop.  

 

Si chiede cortesemente ai Tutor PCTO di consultare insieme alla classe il Vademecum Studenti 

allegato alla circolare e di assistere gli allievi nella registrazione. 

 

Il giorno dell’evento gli studenti potranno collegarsi al portale individualmente tramite device 

personali oppure tramite la LIM. 

 

Ulteriori informazioni verranno comunicate prima della Manifestazione dalla FS Orientamento 

prof.ssa Loredana Manunta. 
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Si ringrazia per la collaborazione 

 

   

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93                                                                                                                                                                                                                                                                         


