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Oggetto: Servizio di Orientamento e tutorato, consulenze individuali a distanza Orientasud -il Salone 

delle Opportunità. 

Si informano gli alunni delle classi V che il 4 novembre si terrà la ventiduesima edizione OrientaSud – Il Salone 

delle Opportunità. 

Un’edizione in modalità completamente digitale in considerazione della situazione epidemiologica del 

nostro Paese e del target specifico coinvolto. La scelta di trasferire tutte le attività del Salone su 

piattaforma digitale è legata al prioritario obiettivo della sicurezza degli studenti e dei docenti. 

I FORM DI REGISTRAZIONE alla piattaforma già attivi, pertanto, i discenti sono tenuti a 

seguire le seguenti modalitàà di iscrizione: 

Dal sito web:   www.orientasud.it 

Cliccando il tasto verde: REGISTRATI IN PIATTAFORMA 

Scegliendo la categoria STUDENTE SCUOLE SUPERIORI 

 

I singoli studenti si scriveranno alla piattaforma (per la quale riceveranno username e pass), 

una volta iscritti ed effettuato l’accesso gli stessi saranno liberi di partecipare a tutto quello che 

preferiscono e al termine delle attività riceveranno l’attestato di partecipazione per la giornata 

scelta che automaticamente si genererà in base ai dati inseriti in fase di registrazione,(I dati 

inseriti NON sono modificabili è opportuno, quindi, prestare cura e attenzione al 

momento della registrazione).  Una volta compilati i campi richiesti per la registrazione, 

ciascun utente riceve una email con un link da cliccare per confermare l’account (controllarne 

la ricezione anche in spam o posta indesiderata). Una volta cliccato il link, l'utente riceverà 

una email CREDENZIALI da usare il giorno di partecipazione. 
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Il 4 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’attivitàà principale è rappresentata dai VIDEO COLLOQUI 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 inoltre partecipare alle ATTIVITÀ D'AULA previste nel programma (in 

allegato)  in versione Live Streaming o in versione on demand / podcast. Il canale Live offrirà 

la possibilitàà di seguire i incontri, i seminari, i workshop e presentazioni; nella sezione On 

Demand invece, saranno raccolti i workshop registrati disponibili per tutta la durata dell'evento. 

 

L' ATTESTATO di partecipazione (utile al conteggio ore PCTO dello studente) verràà rilasciato 

in seguito alla effettiva partecipazione al percorso di orientamento e attivitàà del Salone: 

 

- Video colloqui di interesse con Universitàà, Istituzioni, Accademie ed Enti 

- Seminari di interesse in live streaming 

- Seminari di interesse on demand 

 

L’attestato di partecipazione potràà 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. 

 

 

Tanto di competenza 
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