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Ai docenti delle classi quinte 

Agli alunni delle classi quinte 

 

COMUNICAZIONE 

 

Oggetto: Giornata di orientamento post-diploma -  Partecipazione alla 1^ edizione di 

ORIENTAPUGLIA presso la Fiera di Foggia. 

     Si comunica che, nell’ambito delle attività di orientamento in uscita previste dal PTOF, le classi quinte 

dell’Istituto, il giorno 16 novembre, parteciperanno alla 1^ edizione di ORIENTAPUGLIA che si svolgerà 

presso la Fiera di Foggia con le seguenti modalità: 

- gli alunni si recheranno autonomamente presso la Fiera di Foggia (ingresso viale Fortore) ove 

incontreranno  i rispettivi docenti accompagnatori alle ore 8,45. Si raccomanda la massima puntualità.  

Docenti accompagnatori: 

 Classe 5^A…………prof.ssa Muserra 

 Classe 5^B…………prof.ssa Facciolli 

 Classe 5^C…………prof.ssa Valeria Urbano 

 Classe 5^D…………prof. Scopece 

 Classe 5^E…………prof.ssa Bibbò Leila 

 Classe 5^F…………prof.ssa Anna Cavallone 

Al termine delle attività  previste alle ore 13,30 ca. gli alunni faranno rientro a casa 

autonomamente. 

N.B. per partecipare gli alunni devono immediatamente effettuare la propria registrazione nell’apposita 

sezione del sito: “Area Riservata Studenti” (cliccando sul banner “Iscriviti Area Riservata Studenti” che 

troveranno nella Home del sito www.orientapuglia.it  e nella testata di tutte le pagine interne) per 

ricevere  username e password con le quali accedere all’Area Riservata Studenti della sezione on-line del 

Centro di Orientamento Permanente ASTER al link www.associazioneaster.it in cui troveranno tante utili 

guide sull’Orientamento. All’atto dell’iscrizione che deve essere fatta dai ragazzi preventivamente sino al 

giorno prima della loro visita, arriveranno nell’e-mail di ciascuno oltre alle credenziali di accesso per  

entrare nell’Area Riservata Studenti del Centro di Orientamento Permanente ASTER anche un link dal 

quale scaricare il proprio badge identificativo con codice a barre (ID Identificativo) che dovranno 

stampare (seguendo le indicazioni loro indicate) e portare in Fiera. 

  Inoltre, all’evento sono collegate altre iniziative illustrate nel foglio allegato.   

http://www.orientapuglia.it/
http://www.associazioneaster.it/
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Si raccomanda ai docenti accompagnatori di verificare per tempo che le classi abbiano 

effettuato le suddette operazioni. 

 

Foggia 10 novembre 2016                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                    (prof.ssa Giuliarosa Trimboli) 
 
La F.S. Area 4 
Prof.ssa Urbano Valeria 
Prof.ssa Anna Cavallone 
 

 

 

 

 

 

 


