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Sant’Agata di Militello, 11/12/2020

Agli alunni delle classi IV e V
Ai docenti interessati
Ai collaboratori del Dirigente Proff. Rundo - Leone
Alle funzioni Strumentali Proff. sse Amata- Machi
All’amministratore del Sito

CIRCOLARE N. 77

Oggetto: Orientamento in uscita - Rassegna Universitaria Orienta-Sicilia
Si porta a conoscenza delle componenti di indirizzo che giorno 15 dicembre c.m. gli studenti interessati
potranno partecipare, in modalità telematica, alla rassegna universitaria in oggetto che, come ogni anno, fa
riferimento ai principali Atenei Italiani.
Si consiglia l’accesso alle 09.00 o alle 10.00, fermo restando che ovviamente si potrà permanere sul sito tutto
il tempo che si vorrà fino alle ore 14,00.
Per partecipare basterà accedere a www.orientacatania.it e nella home page selezionare le ROOM/STAND
degli espositori di proprio interesse.
La lista complessiva degli espositori è già presente nella home page in baso alla sezione "Chi Partecipa".
Gli studenti, cliccando sulle room di loro interesse, entreranno in modalità audio/video (se lo vorranno) in
contatto con i referenti delle diverse realtà di studio.
L'intera manifestazione si svolge interamente dal vivo. Gli studenti potranno quindi porre domande e quesiti.
Per ottenere l'attestato di partecipazione, basterà solo restare collegati per almeno due ore continuative sul
sito. Dopo due ore, comparirà nella Home Page un pulsante per scaricare l'attestato.
Seguendo la procedura guidata, gli studenti potranno ottenere via mail il proprio attestato che inoltreranno ai
docenti per giustificare le eventuali assenze dalle ore di lezione curriculari.
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