CIRCOLARE N. 60 del 4/11/2020
Agli alunni delle classi quinte
Sede e succursale
OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA
ASTERSicilia”, 11 novembre 2020 - Fiera Online

“XVIII

Edizione

OrientaSicilia

-

Si comunica che le classi quinte parteciperanno giorno 11 novembre alla manifestazione
OrientaSicilia .
L’evento si svolgerà online mediante una piattaforma in grado di riprodurre lo stesso schema
organizzativo delle fiere in presenza. Gli studenti potranno navigare all’interno della piattaforma per tutto il
tempo che desidereranno a partire dall’orario indicato; sarà necessario rispettare la fascia oraria per accedere
all’Evento, ciò si rende necessario al fine di evitare inconvenienti dovuti al sovraffollamento online .

Classi V

Orario di entrata in fiera

Tutte le sezioni

ORE 15,00

Al fine di realizzare un completo percorso di orientamento e di rendere sempre più efficace e proficua la
Vs. visita online alla XVIII Edizione di OrientaSicilia, vi ricordiamo di effettuare tutte le tappe, step - by step, di seguito descritte

Cosa fare nei giorni precedenti al vostro ingresso in fiera:
A) è necessario iscrivervi all’area riservata studenti il cui banner trovate nella home (in alto a destra) del
sito www.orientasicilia.it. l’iscrizione vi permetterà di:

1) richiedere l’attestato della partecipazione in Fiera per i P.C.T.O.. Trascorso il tempo
minimo necessario di 2 ore dal vostro collegamento alla Fiera www.orientasicilia.it visualizzerete
il pulsante “Richiedi l’attestato” in alto alla mappa tra i due pulsanti “Support Studenti” e “Support
Espositori”. Dovete cliccare e eseguire le indicazioni richieste. Entro 48 ore dalla vostra visita in
fiera arriverà alla Segreteria Organizzativa Archidea Communication Via Dei Quartieri, 47 - 90146
Palermo Tel. 091/8887219 - Fax 091/8887294 - info@orientasicilia.it vostra email (stessa email con
la quale vi siete registrati) l’attestato di partecipazione alla Fiera. Per collegamento in fiera si
intende l’accesso agli Stand degli Espositori di Vs. interesse con ingresso nelle relative ROOM per
la durata minima di 2 ore. Il collegamento deve essere continuativo. Per un orientamento
esaustivo consigliamo di incontrare tutti gli espositori presenti: ciò vi permetterà di mettere a
confronto le diverse offerte formative, confronto necessario per compiere una scelta consapevole.
2) accedere solo nei giorni precedenti alla Fiera e nei successivi (attraverso l’username e la
password che all’atto della vostra iscrizione arriveranno nella vostra e-mail all’atto dell’iscrizione)
alla Sezione On-line del Centro di Orientamento ASTER (www.associazioneaster.it in alto a sinistra
della Home Page) al cui interno troverete tante utili guide sull’Orientamento che vi supporteranno
nella “scelta consapevole” dei vostri studi universitari e quindi della vostra professione futura.
Importante: durante le giornate della Manifestazione non si potrà navigare all’interno dell’Area
Riservata Studenti ma solo ed esclusivamente in Fiera ossia alla XVIII Edizione di OrientaSicilia
con ingresso libero da www.orientasicilia.it.

B) È necessario entrare nella Sezione “CHI PARTECIPA” del sito www.orientasicilia.it e
studiare le offerte formative degli Espositori presenti. Consultate la Sezione “PROGRAMMA”
all’interno della pagina di ciascun Espositore per prendere visione di cosa faranno nella ROOM 1 e
nella ROOM 2. Arriverete così preparati all’incontro con i responsabili delle
Istituzioni/Università/Accademie presenti nelle ROOM.
IMPORTANTE:
A) Per un confronto face to face con i responsabili anche voi dovete entrare in modalità video.
L’opzione deve essere data al momento del vostro ingresso in ROOM.
B)Per Un’ottima Navigazione: 1) Se Vi Collegate In Fiera Www.Orientasicilia.It Attraverso
Un Pc Dovete Usare Come Browser Google Chrome. 2) Se Per Collegarvi In Fiera Usate Il Vostro
Smartphone Dovete Scaricare L’app “Webex Meeting” Da Play Store O Apple Store. In Ogni Caso
Se Non Lo Fate Prima Del Vostro Accesso, Al Momento In Cui Cliccate Sulla Mappa Il Sistema Vi
Chiederà Di Scaricarla
COSA FARE PER ENTRARE IN FIERA: il sito per entrare alla manifestazione è:
www.orientasicilia.it nella home page del sito www.orientasicilia.it troverete la mappa interattiva
degli stand di tutti gli espositori presenti, elencati in ordine alfabetico. Cliccate su entra (pulsante
che trovate su ogni stand) e si aprirà l’immagine con lo stand e la possibilità di accedere alla room 1
e room 2. cliccate in ordine su > accedi alla room 1 > accedi dal browser > dopo aver inserito il
vostro nome e la vostra email > avanti > accedi a riunione. troverete tutti i responsabili in modalità
video ai quali porre tutte le domande che vorrete. orari e modalità di navigazione stand: è possibile
navigare all’interno della mappa interattiva su tutti gli stand dalle ore 15.00 alle ore 17.00. per
uscire da uno stand ed entrare in un altro basta cliccare sulla x in alto a destra, ritornare sulla mappa
nella home page www.orientasicilia.it e cliccare su entra in un altro stand e accedere alle room
come spiegato sopra
.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla prof.ssa Rosanna Sciortino, Funzione
Strumentale per l’orientamento in uscita.
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