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Aversa, 28/10/2021  
Ai docenti e agli studenti  

delle classi quinte 
Ai genitori 
Al D.s.g.a 

Al sito web 
Comunicazione n°43  

 
Oggetto: PCTO ORIENTAMENTO Classi quinte – ORIENTASUD – Il salone delle opportunità 3/4/5 
novembre 2021. 

 
Nell’ambito delle iniziative di Orientamento dedicate alle classi quinte, è prevista la possibilità per 
gli studenti di partecipare alla sessione formativa, indigital edition, di Orientasud – Il salone delle 
opportunità, un format gestito dalla Fondazione Italia education, in collaborazione con 
CorriereUniv.it, il portale di informazione per gli studenti. Grazie alla presenza di Istituzioni, 
Università, Accademie, Aziende ed Enti di Formazione gli studenti potranno effettuare 
un'importante esperienza di video colloquio e di confronto con i referenti dell'Orientamento e 
conoscere le opportunità,in termini di borse di studio, scambi culturali, progetti ed agevolazioni 
proposte nella stessa area informativa, cliccando su ogni singolo Ente presente nella lista. 
Gli studenti potranno partecipare ai diversi incontri programmati nei 3/4/5 Novembre previa 
registrazione che va effettuata con estrema urgenza. Durante le tre giornate di formazione la 
classe, assistita dal docente in orario, sceglierà il corso di Orientamento a cui partecipare. Mentre, 
gli incontri previsti di pomeriggio saranno a cura degli studenti.  
 
Di seguito si riporta il vademecum per la partecipazione alle attività: 
Modalità di iscrizione: 
Sul sito web:  www.orientasud.it 
Cliccando il tasto verde: REGISTRATI IN PIATTAFORMA 
Scegliendo la categoria STUDENTE SCUOLE SUPERIORI 
 
I singoli studenti avranno cura di iscriversi alla piattaforma (per la quale riceveranno username e 
pass) una volta iscritto ed effettuato l’accesso lo studente sarà libero di partecipare a tutto quello 
che preferisce. Ricevendo l’attestato di partecipazione per la/le giornata/e scelte che 
automaticamente si genererà in base ai dati inseriti in fase di registrazione. (I dati inseriti NON 
sono modificabili). Una volta compilati i campi richiesti per la registrazione, ciascun utente riceve 
una email con un link da cliccare per confermare l’account (controllarne la ricezione anche in 
spam o posta indesiderata). Una volta cliccato il link, l'utente riceverà una email CREDENZIALI da 
usare il giorno di partecipazione. 
 
A partire dal prossimo 3 novembre alle ore 9.00, una volta entrati in piattaforma (con Username 
e password ottenuti in fase di registrazione), i ragazzi potranno iniziare il loro percorso di 
orientamento al Salone. L’attività principale è rappresentata dai VIDEO COLLOQUI che gli studenti 
potranno richiedere previa prenotazione. I referenti di Università, Istituzioni, Accademie ed Enti 
saranno disponibili ad incontrare gli studenti negli stand virtuali appositamente allestiti e 
disponibili nel padiglione espositivo in piantina. La piattaforma offre altresì di poter scrivere, 

http://www.orientasud.it/cms/
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inviando una mail alle singole università e ai singoli stand, per richiedere informazioni oltre che 
per scaricare brochure e materiali informativi. 
 
Gli studenti potranno inoltre partecipare alle ATTIVITÀ D'AULA previste nel programma (in 
allegato) in versione Live Streaming o in versione on demand / podcast. Il canale Live offrirà la 
possibilità di seguire gli incontri, i seminari, i workshop e presentazioni; nella sezione On 
Demand invece, saranno raccolti i workshop registrati disponibili per tutta la durata dell'evento. 
 
L' ATTESTATO di partecipazione (utile al conteggio ore PCTO dello studente) verrà rilasciato in 
seguito alla effettiva partecipazione al percorso di orientamento e attività del Salone: 
 
- Video colloqui di interesse con Università, Istituzioni, Accademie ed Enti 
- Seminari di interesse in live streaming 
- Seminari di interesse on demand 
 
L’attestato di partecipazione potrà essere scaricato da ciascuno studente nella propria area 
riservata  (sempre accedendo con i propri username e password). Gli attestati saranno disponibili 
alla fine della manifestazione, dal 6 novembre alle ore 9.00 e resteranno scaricabili per i successivi 
cinque giorni lavorativi fino al 12 novembre alle ore 18,00. 
 
Per gli ultimi aggiornamenti gli studenti potranno consultare il sito ufficiale della manifestazione e 
i canali social  
Instagram     Orientasud  
Facebook      Orientasud 
Twitter          @Orientasud  
 
 
Si allega programma. 
 
Tanto per i dovuti adempimenti.  
 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Adriana Mincione 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, c. 2  
del Decreto Legislativo n. 39/1993 

https://www.instagram.com/orientasud/
https://www.facebook.com/OrientaSud
https://twitter.com/OrientaSud

