
 

 

CIRC.117/VB 
         AI DOCENTI CLASSI QUINTE 
         AGLI STUDENTI CLASSI QUINTE 
OGGETTO: ORIENTALAZIO PER LE CLASSI QUINTE 10 MARZO 2022 
 
Si ricorda che il giorno 10/03/2022 le classi quinte saranno impegnate dalle ore 10 alle 14 alla V Edizione di 
OrientaLazio, fiera online sull’orientamento all’Università e alle Professioni, organizzata dall’Associazione 
ASTER. 
Al fine di consentire una più agevole partecipazione all’evento, gli studenti si collegheranno da casa senza 
recarsi a scuola. I docenti si collegheranno per sorveglianza secondo il proprio orario di servizio.  
Si ricorda che per ottenere l’Attestato di Partecipazione, valido anche come attività di PCTO, gli alunni 
dovranno trascorrere il tempo minimo di tre ore di collegamento alla Fiera online. 
 
Per partecipare alla Fiera gli studenti si dovranno collegare nel giorno concordato da un pc o da uno 
smartphone al portale  www.orientalazio.it e accedere subito in Fiera. Non servono né password né link.  
 

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE: 

È importante che gli studenti si registrino già da ora all’“Area Riservata Studenti” cliccando sull’apposito 
Banner che trovano nell’Home Page del sito www.orientalazio.it. La registrazione è necessaria per 
richiedere e ricevere l’Attestato di Partecipazione all’Evento, compilando correttamente tutti i campi 
richiesti compresa la propria e-mail personale (non @cine-tv.edu.it).  

Appena completata l’iscrizione, questa dovrà essere convalidata cliccando l’apposito link che arriverà alla e-
mail personale indicata: se non dovesse arrivare l’e-mail da convalidare vuol dire che non è stato scritto in 
modo corretto l’indirizzo email. In questo sarà necessario rifare tutta la procedura di iscrizione avendo cura 
di scrivere bene l’indirizzo e-mail.  

Solo dopo l’iscrizione all’Area Riservata Studenti il cui Banner è nella Home in alto a sinistra del sito 
www.orientalazio.it sarà possibile accedere, solo nei giorni precedenti alla Fiera e nei successivi (attraverso 
l’username e la password che all’atto della vostra iscrizione arriveranno nella vostra e-mail all’atto 
dell’iscrizione) alla Sezione On-line del Centro di Orientamento ASTER (www.associazioneaster.it in alto a 
sinistra della Home Page) al cui interno sarà possibile trovare tante utili guide sull’Orientamento 
supporteranno gli studenti nella “scelta consapevole” degli studi universitari e quindi della professione 
futura.  

In allegato il Vademecum studenti, da condividere con gli alunni, che indica le tappe da seguire per una 
corretta partecipazione all’evento. 

La Dirigente 
Prof.ssa Maria Teresa Marano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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