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CIRCOLARE N° 83 

A.S. 2021-2022 

 Ai docenti  

  Agli educatori 

     Agli studenti  

  delle classi 4 5 

                   Ai tutor delle classi 4 - 5 

                Al DSGA 

 Atti  

 Sito web 

Oggetto: attività di orientamento in uscita - on line 

Si comunica che Martedì 18 e Mercoledì 19  gennaio 2022 c.a. dalle ore 09.00 alle ore 12,00 le classi IV e  V 

parteciperanno alla IX edizione OrientaCalabria – AsterCalabria. 

 Per l'accesso online, basterà collegarsi al sito web www.orientacalabria.it ed accedere alle room di proprio 

interesse. Il programma utilizzato per lo svolgimento della Fiera è Cisco Webex che si potrà scaricare prima 

oppure all'atto stesso dell'accesso in room. Si consiglia agli studenti,di entrare con la webcam accesa ed in 

modalità video, così da favorire una migliore interazione con i referenti della room. 

I Docenti dell’ora rileveranno le presenze e gli Studenti seguiranno, in autonomia, l’attività di orientamento. 

Si consiglia agli Studenti di entrare sul sito qualche giorno prima dell’evento per selezionare la room 

d’interesse. 

L'adesione e partecipazione alla Fiera Online è valida ai fini del PCTO pertanto si raccomanda ai tutor di 

dare ulteriore comunicazione alle rispettive classi. 

L’attestato di partecipazione con le ore effettuate ( minimo 3 ore),  si potrà scaricare direttamente dall’Home 

Page cliccando direttamente sul pulsante “richiedi  attestato”. 

 Per ogni esigenza, gli alunni  e docenti potranno contattare : 

-Prof Pasqualino Cosimo ( Funzione  Strumentale area PCTO) 

-Prof Lizzi Cosimo (Funzione Strumentale area Orientamento) 

- I tutor delle classi ( PCTO) 

Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Anna Maria Cama 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensidell’art.3c.2 delD. l.gs.n.39/93 


