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Oggetto: Giornata di orientamento universitario OrientaLazio-ASTERLazio 13 ottobre 2020 

 

Si comunica agli studenti delle classi quarte e quinte che il giorno 13 ottobre 2020, dalle ore 10:00 

alle ore 14.00, è possibile partecipare alla giornata di Orientamento online OrientaLazio - ASTER 

Lazio. 

 
Gli studenti potranno collegarsi al portale dell’evento all’indirizzo www.orientalazio.it e visualizzare 
una piantina interattiva con gli Stand di tutti gli Espositori presenti. Lo studente individuerà la/le 
Università/Accademie/Istituzioni di sua scelta e con un semplice click potrà accedere alla Room-
Stand o Room-Workshop dell’Espositore in modalità video e domandare tutto ciò che vorrà al 
Referente dell’Orientamento che sarà anch’esso presente in modalità video, esattamente come 
avviene alla Fiera in modalità in presenza. Il luogo di incontro con gli espositori, dunque, non sarà 
più lo stand ma la Room. Lo studente farà ingresso (in modalità video) e potrà ascoltare la 
discussione già in atto o chiedere di intervenire in modalità video o mediante chat e fare la sua 
domanda…esattamente come avviene negli stand fisici. Si tratta, dunque, di un incontro in live, 
attraverso il video e non in presenza. Il tutto senza code: ciascuna Room è in grado, infatti, di ospitare 
fino a 1000 studenti in contemporanea. 
  
Per partecipare è necessario: 
 

1. inviare una mail di adesione mediante mail istituzionale) con Nome, Cognome e Classe 
ENTRO IL 09/10/2020 a  
 
- prof.ssa Montanaro per le sezioni di Scienze Umane 
maria_domenica.montanaro@iisviasdacquisto69.edu.it  
- prof.ssa Collamati per il Classico e la sez. C del linguistico  
barbara.collamati@iisviasdacquisto69.edu.it 
- prof.ssa Venturelli per la sez. D del linguistico e il LES 
francesca.venturelli@iisviasdacquisto69.edu.it 
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2. Registrarsi all’“Area Riservata Studenti” cliccando sull’apposito Banner che si  trova 
nell’Home Page del sito www.orientalazio.it. L’iscrizione servirà anche per ricevere 
l’Attestato di Partecipazione all’Evento e l’Attestato di Navigazione all’interno dell’Area 
Riservata valido per i P.C.T.O. 

 
3. Dopo la partecipazione all’evento, inviare l’Attestato di partecipazione alle stesse insegnanti 

a cui è stata mandata la mail di adesione. 
 
Al fine di ottimizzare la visita virtuale alla Fiera si consiglia di collegarsi preventivamente al sito  
www.orientalazio.it , individuando così le Room di maggior interesse. 
 
Si invitano i coordinatori a sollecitare gli alunni alla lettura di questa circolare. 
     

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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