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Milano, 30 novembre 2021 

CIRCOLARE N° 124 

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA – Fiera dell’Orientamento “ ASTERLombardia” 

                                                                                                          

                                                                                                                  A tutte gli studenti delle classi  IV  

                                                                                                                                                          alle famiglie degli studenti 

                                                                                                                                                          ai docenti 

                                                                                                                                                           al personale ATA   

 

Si comunica che, nell’ambito delle attività previste per l’Orientamento in uscita, il giorno 14 dicembre le classi 

quarte dell’istituto, dalle ore 11.00 alle 14.00, parteciperanno, in modalità remota, alla III Edizione di 

OrientaLombardia - ASTERLombardia, Fiera sull’Orientamento Universitario e Professionale della Lombardia, 

realizzata dall’Associazione ASTER. 

In tale occasione gli studenti potranno entrare in contatto diretto con importanti istituzioni legate al mondo 

della formazione con i principali atenei italiani ed esteri, con prestigiose realtà di formazione superiore e 

professionale e con le migliori scuole di specializzazione a livello nazionale e internazionale. Inoltre, sarà 

possibile colloquiare in gruppo o singolarmente con i tutors o i docenti delle diverse realtà di formazione 

presenti. Per ogni ulteriore informazione relativa all’evento visitare il sito www.orientalombardia.it 

Modalità di partecipazione: 

• è necessaria l’iscrizione alla piattaforma, che deve avvenire nelle settimane antecedenti all’evento 

(qualche giorno prima) utilizzando un proprio indirizzo di posta diverso da quello della scuola, 

secondo le modalità già inoltrate via mail e allegate alla circolare. 

• Il giorno dell’evento, ogni studente, dovrà essere dotato di un proprio device e di propri auricolari, 

per poter accedere alla piattaforma singolarmente. (Portare anche il relativo caricatore).  

• Dalle ore 11.00 gli studenti potranno accedere alla piattaforma utilizzando il Wi-Fi della scuola 

(seguiranno indicazioni per l’accesso). 

• Al termine delle 3 ore gli studenti dovranno far richiesta dell’attestato di partecipazione secondo le 

modalità presenti nell’allegato, in modo che le stesse possano essere riconosciute come ore di PCTO.  

• L’attestato di partecipazione, una volta ricevuto, dovrà essere inviato al docente tutor PCTO della 

classe per il conteggio delle ore. 

La chiusura della piattaforma è prevista per le ore 14.00. 

Nel caso in cui qualche studente si trovasse nell’impossibilità di utilizzare un proprio dispositivo, potrà farne 

formale richiesta al tecnico di laboratorio informatico Sig. Giaquinto Renato, all’indirizzo mail 

r.giaquinto@marconionline.it, almeno 5 giorni prima dell’evento.  

 

La referente per l’Orientamento in uscita                                                                      Il Dirigente Scolastico 

   prof.ssa Maria Chiara Nodari                                                                                   prof.ssa Giovanna Viganò 
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