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Ai docenti
Alle alunne ed agli alunni classi Quarte e Quinte
All’Albo

CIRCOLARE N. 46-2022
OGGETTO: ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO DEL 18 GENNAIO PER LE QUARTE E DEL 19
GENNAIO 2022 PER LE CLASSI QUINTE DEL POLO LICEALE

Il 18 Gennaio 2022 le classi Quarte e il 19 Gennaio 2022 le classi Quinte del Polo Liceale parteciperanno alla
IX edizione OrientaCalabria-ASTERCalabria Gennaio 2022, in modalità on line, dalle ore 10,00 alle ore
14,00 per 4 ore, valide ai fini del PCTO.
Le ore di orientamento, effettivamente svolte, non potranno essere inferiori a tre per poter ricevere
l’attestazione di PCTO, per cui è necessario che ogni alunno segua le indicazioni contenute nel vademecum
studenti IX Edizione OrientaCalabria-AsterCalabria Fiera on line, comunicato dalla Prof.ssa Frau.
La Scuola ha già iscritto tutti gli alunni delle classi IV e V, ma questi ultimi dovranno completare l’iscrizione
nei giorni precedenti al 18 e 19 Gennaio nell’area riservata studenti (che si trova nell’home in alto a destra del
sito www.orientacalabria.it) con il Nome-Cognome ed email personale non istituzionale, per poter ricevere gli
attestati. Il giorno predisposto ci si dovrà collegare dal cellulare personale con cuffie proprie al sito
www.orientacalabria.it accedendo in fiera. Per rendere più proficua e interattiva la partecipazione è preferibile
accedere alle room con la videocamera attiva.
Dopo essersi collegati al sito www.orientacalabria.it, è necessario cliccare su ENTRA IN FIERA e si vedrà una
mappa interattiva degli stand di tutti gli espositori presenti, visualizzati solo se si fa scorrere la pagina fino alla
fine. Si possono scegliere gli espositori con i quali si vuole comunicare, cliccare su ENTRA (pulsante che si
trova su ogni stand) e si aprirà un’immagine con lo stand e la possibilità di accedere alla ROOM 1 e ROOM 2.
Cliccare in ordine su ACCEDI ALLA ROOM 1, accedi alla riunione, nel campo NOME inserire il proprio
nome-cognome ed email personale (non istituzionale).
Si consiglia di seguire tutti gli espositori. Alla fine delle attività cliccare sul pulsante RICHIEDI ATTESTATO.
Nel caso di collegamento dal PC si dovrà usare il browser GOOGLE CHROME; nel caso di collegamento dal
cellulare si dovrà scaricare l’app “WEBEX MEETING” dalla play store o apple store.
Nel passaggio da uno stand ad un altro non si dovrà mai uscire dal sito www.orientacalabria.it e ROOM 2.
Poiché gli interessi degli alunni all’interno delle varie classi sono diversificati, si invitano i docenti a volere
tenere in considerazione -in base alle richieste ricevute dai singoli studenti/classe e compatibilmente con gli
impegni prefissati- la possibilità di concedere le loro ore per l’Orientamento in orario curriculare. Gli alunni
interessati a svolgere la suddetta attività dovranno utilizzare per il collegamento il cellulare personale e le cuffie
proprie o qualsiasi dispositivo personale.
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