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Milano, 03 dicembre  2021 
Ai Docenti 

 Agli Studenti e alle Famiglie 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Progetto Aster. Riconoscimento ore PCTO 

La referente PCTO e la Commissione Orientamento in uscita propongono alle classi Quarte e Quinte 

la partecipazione alla III Edizione di Orienta Lombardia - ASTER, Fiera sull’Orientamento 

Universitario e Professionale della Lombardia, utile al conseguimento di 3 ore di PCTO per ciascuno 

studente. 

È importante che i tutor PCTO facciano iscrivere i ragazzi all’“Area Riservata Studenti” cliccando 

sull’apposito banner che trovano nell’Home Page del sito www.orientalombardia.it.  

La registrazione si rende necessaria per richiedere e ricevere l’Attestato di Partecipazione all’Evento 

e per avere accesso all’Area Riservata Studenti, dove consultare le Linee Guida di Orientamento 

ASTER, di grandissima utilità per supportarli alla scelta consapevole degli studi post diploma. 

 

Le classi QUARTE si collegheranno in data 15 DICEMBRE, dalle ore 9 alle ore 12. 

Le classi QUINTE si collegheranno in data 16 DICEMBRE dalle ore 9 alle ore 12.  

Il sito cui fare riferimento per il collegamento è sempre www.orientalombardia.it . 

 

Partecipare alla Fiera per i ragazzi sarà semplice: basterà che durante i giorni della Fiera si colleghino 

o dal pc di classe o da uno smartphone personale al portale di 

www.orientalombardia.it, visualizzeranno subito la piantina interattiva con gli Stand di tutti gli 

Espositori presenti.  

Lo studente, scorrendo la mappa, 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 (è consigliata vivamente la modalità “video”) e potrà ascoltare la discussione già in atto e 

formulare la sua domanda dal vivo attivando il microfono o scriverla in chat. Lo studente potrà, 

pertanto, interagire direttamente con l’Espositore, esattamente come avviene negli stand fisici nella 

fiera in presenza. Si tratta, dunque, pur sempre di un incontro in live, attraverso il video. Al fine di 

rendere sempre più proficuo l’incontro in live di ogni singolo studente, è consigliabile entrare negli 

Stand - Room degli Espositori attivando la modalità “video”. 

http://www.orientalombardia.it/
http://www.orientalombardia.it/
http://www.orientalombardia.it/


 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a: commissione.orientamento@itsosmilano.it 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Immacolata Salvatore (*) 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs. n. 39/93 
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