
 
 

 

 

 

    CIRCOLARE 84 
Ai docenti delle classi quarte e quinte  

 

Alle studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte  

 

Alle famiglie delle studentesse e degli studenti  

delle classi quarte e quinte  

I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

 

Albo 

 

Web www.iissdesanctis.it  

 

Oggetto: Orientamento in uscita – Iscrizione e partecipazione al Salone OrientaSud 

 

Le alunne e gli alunni delle classi quarte e quinte sono stati iscritti alla manifestazione organizzata da 

OrientaSud – Il salone delle Opportunità, che si svolgerà dal 4 al 6 novembre p.v. in modalità 

completamente digitale in considerazione della contingente situazione epidemiologica. 

 

Ogni singolo/a studente/ssa si dovrà iscrivere alla piattaforma per la quale riceverà username e 

password. Una volta iscritto/a ed effettuato l’accesso lo/a studente/ssa sarà libero/a di partecipare a 

tutte le attività che preferisce.  

 

Ogni iscritto riceverà l’attestato di partecipazione alle attività svolte (le cui ore possono essere 

inserite nel conteggio ore PCTO) per la/le giornata/e in cui ha effettivamente partecipato al percorso 

di orientamento. Le seguenti attività del percorso, per cui l’attestato di partecipazione verrà rilasciato 

esclusivamente a coloro che avranno preso parte attivamente alle attività del Salone, sono tracciate in 

piattaforma:  

 Video colloqui con Università, Istituzioni, Accademie ed Enti 

 Seminari di interesse in live streaming 

 Seminari di interesse on demand 

http://www.iissdesanctis.it/




L’attestato si genererà automaticamente e riprodurrà le indicazioni anagrafiche fornite in fase di 

registrazione. Pertanto, si richiede cura ed attenzione nel fornire i dati al momento della registrazione. 

L’attestato di partecipazione alla manifestazione potrà essere scaricato da ciascuno/a studente/ssa 

nella propria area riservata accedendo con i propri username e password. Gli attestati saranno 

disponibili alla fine della manifestazione e resteranno scaricabili per i successivi cinque giorni 

lavorativi (fino al 13 novembre alle ore 18,00) ed inviato alla mail istituzionale del coordinatore 

di classe, per l’eventuale giustifica dell’assenza dall’attività didattica a distanza. 
 

Nella Bacheca presente nella sezione “Orientamento in uscita” sull’home page del sito dell’I.I.S.S. 

“F. De Sanctis” è possibile trovare informazioni relative alla manifestazione, alla modalità di 

iscrizione alla piattaforma e di partecipazione alle attività.  

 

Nello specifico sono presenti i seguenti documenti:  

 Modalità di iscrizione alla piattaforma 

 Videotutorial – come effettuare la registrazione alla piattaforma 

 Programma provvisorio 

 Attività in piattaforma 

 Vademecum per la fruizione delle attività in piattaforma 

 

Per consultare il sito web del Salone OrientaSud cliccare sul seguente link: www.orientasud.it. 

 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 

circolare stessa. 

ALLEGATI: 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

http://www.orientasud.it/

