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Circolare nr. 61                                                                        Alla c.a.  

Tutor P.C.T.O. 

Docenti delle classi QUINTE (tutti gli indirizzi) 

Alunni classi Quinte (tutti gli indirizzi) 

D.S.G.A. 

Personale A.T.A. 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Orientamento in uscita e P.C.T.O.: ORIENTAPUGLIA 2020 FIERA ONLINE V^ Edizione 

 

 

 

     Si comunica che, il giorno 28 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nell’ambito delle iniziative 

programmate per l’Orientamento in uscita e per i P.C.T.O., gli alunni delle classi quinte parteciperanno alla 

FIERA ONLINE V Edizione ORIENTAPUGLIA 2020.  

   Nel rispetto della normativa emergenziale e nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti, l’evento si svolgerà in 

modalità online mediante una piattaforma in grado non solo di riprodurre lo stesso schema organizzativo delle 

fiere in presenza, ma anche di avere funzionalità aggiuntive. 

   Gli studenti si collegheranno ognuno con il proprio dispositivo (cellulare, tablet, PC) al portale dell’evento, 

all’indirizzo www.orientapuglia.it secondo la procedura indicata nel VADEMECUM allegato alla presente 

circolare. 

    Le attività svolte sono valide anche ai fini dei P.C.T.O. per un massimo di 30 ore che gli studenti potranno 

completare in autonomia fuori dall’orario scolastico. Tutte le attività dovranno improrogabilmente essere 

concluse entro il 14 novembre 2020.  

   I docenti in servizio e il docente tutor del P.C.T.O. della classe assisteranno gli studenti e sorveglieranno il 

corretto svolgimento delle attività. 

   Si invitano i Sig.ri Docenti a darne lettura ed a trascriverla sul registro di classe in corrispondenza del giorno 

in cui si svolgerà l’attività così che tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe, preventivamente informati, 

possano programmare la propria attività didattica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                         

ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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Vademecum Ingresso Studenti 

OrientaPuglia 2020 

FIERA ONLINE www.orientapuglia.it 
 

 

COSA FARE PER ENTRARE IN FIERA IL 28 OTTOBRE 2020 ORE 9.00/13.00: 
 

Il sito per entrare alla manifestazione è: www.orientapuglia.it 
 

Nella HOME PAGE del sito www.orientapuglia.it troverete la MAPPA INTERATTIVA DEGLI 

STAND di tutti gli Espositori presenti, elencati IN ORDINE ALFABETICO.  

Cliccate su ENTRA (pulsante che trovate su ogni Stand) e si aprirà l’immagine con lo STAND e la 

possibilità di Accedere alla ROOM 1 e ROOM 2. 

 

Cliccate in ordine su > ACCEDI ALLA ROOM 1 > Accedi dal browser > dopo aver inserito il 

vostro nome e la vostra email > Avanti > Accedi a riunione.  

Troverete tutti i responsabili in modalità video ai quali porre tutte le domande che vorrete. 

 

ORARI E MODALITÀ DI NAVIGAZIONE STAND: 
 

Navigherete all’interno della MAPPA INTERATTIVA su tutti gli stand dalle ore  9.00  alle  ore  

13.00.   

Per uscire da uno stand ed entrare in un altro basta cliccare sulla X in alto a destra, ritornare sul sito 

www.orientapuglia.it , CLICCARE SU ENTRA IN UN ALTRO STAND e accedere alle ROOM 

come spiegato sopra.  

Per un orientamento esaustivo SI CONSIGLIA di incontrare tutti gli espositori presenti: ciò vi 

permetterà di mettere a confronto le diverse offerte formative, confronto necessario per compiere una 

scelta consapevole. 

 

COSA FARE NEI GIORNI PRECEDENTI AL VOSTRO INGRESSO IN FIERA: 
 

A) È necessario iscrivervi all’AREA RISERVATA STUDENTI il cui Banner trovate nella Home 

(in alto a destra) del sito www.orientapuglia.it. 

B) L’iscrizione vi permetterà di richiedere l’attestato e vi darà accesso (attraverso l’username e la 

password che all’atto della vostra iscrizione arriveranno nella vostra e-mail) alla SEZIONE ON-

LINE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO ASTER (www.associazioneaster.it in alto a sinistra 

della Home Page) al cui interno troverete tante utili guide sull’Orientamento che vi supporteranno 

nella “scelta consapevole” dei vostri studi universitari e quindi della vostra professione futura. 

C) È necessario entrare nella Sezione “CHI PARTECIPA” del sito www.orientapuglia.it e 

studiare le offerte formative degli Espositori presenti.  

D) Consultate la Sezione “PROGRAMMA” all’interno della pagina di ciascun Espositore per 

prendere visione di cosa faranno nella ROOM 1 e nella ROOM 2. Arriverete così preparati all’incontro 

con i responsabili delle Istituzioni/Università/Accademie presenti nelle ROOM. 

 

IMPORTANTE: 
 

1) Per un confronto face to face con i responsabili anche voi dovete entrare in modalità video. 

L’opzione deve essere data al momento del vostro ingresso in ROOM. 

 

2) Per un’ottima navigazione collegatevi al sito www.orientapuglia.it usando come browser 

GOOGLE CHROME 
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