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Ai tutti i Docenti 
Agli alunni 4e e 5e classi 

Al  DSGA 
Sede 

 
Oggetto:  - ORIENTASUD - Il Salone delle Opportunità - Digital Edition  3-5 novembre 2021 
 

 

Si avvisano gli studenti delle quarte e quinte classi che dal 3 al 5 Novembre 2021 si svolgerà la 22esima 
edizione di Orientasud – Il Salone delle Opportunità – Digital Edition.  
Il salone offre la possibilità di fornire le informazioni e gli strumenti utili alla costruzione del progetto di 
vita formativo/professionale post-diploma. 
Tutte le attività presenti sono disponibili da pc o qualunque dispositivo digitale nel corso dei 3 giorni. La 
procedura per accedere alle attività prevede che sia il singolo studente a doversi iscrivere alla piattaforma 
(per la quale riceveranno username e pass). Una volta iscritto ed effettuato l’accesso lo studente sarà 
libero di partecipare liberamente. Alla fine verrà rilasciato un attestato di partecipazione per la/le 
giornata/e in cui ha partecipato, automaticamente generato in base ai dati da lui inseriti in fase di 
registrazione.  
Per registrarsi seguire le seguenti modalità di iscrizione: 
Dal sito web:   www.orientasud.it  cliccare su “registrati in piattaforma” scegliere la categoria “studente 
scuole superiori e seguire le indicazioni. Una volta compilati i campi richiesti per la registrazione, ciascun 
utente riceverà una email con un link da cliccare per confermare l’account. 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 8.30, 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 VIDEOCOLLOQUI 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, inviando una mail alle singole università e ai singoli stand, per richiedere informazioni oltre 
che per scaricare brochure e materiali informativi. 
Gli studenti potranno partecipare alle attività “d’aula” in versione Live Streaming nell’orario in cui sono 
previsti o in versione On Demand (quando meglio crederanno).  
I video colloqui con le Università, Istituzioni, Accademie ed Enti presenti nel padiglione espositivo saranno 
per lo più disponibili al mattino e primo pomeriggio, in particolare per le attività live e per i video colloqui. 
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. 

 
                                                                                                      La Dirigente Scolastica 
                                                                                                 Dott.ssa. Brigida Morsellino 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                                                                                                     dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 


