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CIRC. N. 262       Iglesias, 18/02/2020 

  

Agli alunni al modulo PON  
“RICERCARE PER CONOSCERE - Una settimana da universitario” 

delle classi IV del Liceo Scientifico 

Alle classi IV e V dell’IIS “G. Asproni” 

Ai docenti 

Al sito: www.liceoasproni.it 

OGGETTO: ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO – OrientaSardegna 

Si comunica che nell’ambito del progetto PON “RICERCARE PER CONOSCERE - Una settimana da 
universitario” è prevista la partecipazione degli alunni iscritti al modulo all’evento OrientaSardegna, la Fiera 
di orientamento universitario e professionale organizzata dall'associazione ASTER, che si terrà nei giorni 31 
Marzo, 1, 2 Aprile 2020 presso i locali della Fiera di Cagliari. 

All’evento sono invitati a partecipare anche gli altri alunni delle classi quarte e quinte, che dovranno far 
pervenire la propria adesione al prof. A. Tonelli entro il giorno 21 febbraio 2020 al fine di organizzare la 
giornata. La data prescelta per la partecipazione verrà comunicata non appena la scuola riceverà le 
adesioni. 

Si allega scheda informativa dell’organizzazione dell’evento. 

Il Dirigente Scolastico   
Ubaldo Scanu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
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PROGETTO DI ORIENTAMENTO ASTER 
 
OrientaSardegna non è solo una Fiera, ma un progetto di orientamento articolato che prevede che lo 
studente possa avviare il suo personale percorso di orientamento consultando e studiando le linee 
guida messe a disposizione dal Centro di Orientamento nell'Area Riservata Studenti sul 
sito www.orientasardegna.it. All'interno di quest'area gli studenti troveranno informazioni sulle Borse 
di Studio, le classifiche delle migliori Università sempre aggiornate ed i criteri di classificazione, schede 
relative i professionisti in vari settori, schede sulle più importanti Città universitarie ecc. 
Il nostro lavoro, in qualità di Centro di orientamento, poi, è anche quello di realizzare con gli studenti 
che ne fanno richiesta, prima, durante o dopo la Fiera, dei colloqui personalizzati, che li aiutino davvero 
a sceglier tra tantissime opzioni e valori in gioco nella scelta post-scolastica. 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (P.C.T.O) 
 
L'adesione al progetto ASTER è valida ai fini dell’alternanza scuola – lavoro. 
Gli studenti che prenderanno parte alla visita il giorno concordato, sia come gruppo classe o 
singolarmente, potranno, preventivamente, studiare e consultare sulla nostra piattaforma 
d'orientamento (l'Area Riservata Studenti sul sito web www.orientasardegna.it) le tantissime linee 
guida messe a loro disposizione per prepararli all'incontro con gli Espositori e, a prescindere, supportarli 
alla scelta post-diploma. Tra questi contenuti troveranno: 
•    Offerte formative delle Università, Accademie ed Enti di Formazione 
•    Profili Professionali 
•    Info su Borse di Studio 
•    Classifiche delle Migliori Università 
•    I riferimenti web ai Convegni di Studio e ai Seminari di Approfondimento Filosofici ASTER 
...e tanto altro ancora 
Insieme, le ore di consultazione online e le ore spese fisicamente durante la visita in Fiera, potranno 
essere cumulate e certificate come Alternanza (P.C.T.O), previa sottoscrizione della apposita 
convenzione. 

ADESIONE AL PROGETTO ASTER 
 
L'adesione al progetto prevede l'invio da parte della Scuola del Modulo di Prenotazione della Visita, nel 
quale si specificherà il giorno, l'orario d'ingresso ed il numero totale di partecipanti previsto. Questi dati, 
anche nel caso di prenotazione da parte di singoli studenti o gruppi autonomi, andranno 
preventivamente concordati con la nostra Segreteria per verificare gli orari d'ingresso disponibili al 
Locale Espositivo. 
Le fasce orarie d'ingresso disponibili per accedere al locale espositivo sono le seguenti: 
-31 Marzo: dalle ore 09.00 o 10.00; 
- 1 Aprile: dalle ore 09.00 o 10.00; 
- 2 Aprile: dalle ore 09.00 o 10.00; 
Il locale chiude ogni giorno alle ore 14.00. 
 
CONVEGNO DI STUDI 
 
Il secondo giorno di manifestazione, 1 Aprile, si svolgerà in seno ad OrientaSardegna un Convegno di 
Studi aperto a docenti e studenti, tenuto dal Dottor Paolo Crepet, nostro relatore d'eccellenza. Se 
interessati a raggiungerci con le Vs. classi per quella giornata, basterebbe solo prenotare per giorno 1 
Aprile, orario d'ingresso per le ore 09.00 (massimo 09.30), così da consentire l'inizio puntuale del 
Convegno stesso. 
 
Di norma, per consentire ad un numero maggiore di Istituti Scolastici di seguire il Convegno, chiediamo 
ai docenti di selezionare non più di 40 studenti davvero interessati, che restino pazientemente a seguire 
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il Convegno fino alla sua conclusione, così da non creare confusioni in sala. Tutti gli altri studenti che 
parteciperanno all'evento, avranno comunque modo di accedere al Locale Espositivo ed effettuare i 
loro personali colloqui di orientamento con gli Espositori presenti. 
 
CONCORSO A PREMI 
 
Quest’anno sarà possibile far partecipare già da adesso gli studenti interessati al nostro Concorso a 
Premi, il cui bando è in allegato. Elaborando una traccia sul tema da noi proposto e inviandolo ai nostri 
indirizzi di posta contestualmente alla prenotazione, la nostra Commissione Scientifica avrà modo di 
selezionare e valutare i migliori già da ora e premiarli, poi, il giorno scelto per la Vs. visita. Il Concorso di 
quest’anno, intitolato alla memoria del Professore Vincenzo Brighina, fondatore ASTER, vedrà premiati 
non solo gli studenti, ma anche il docente che li ha seguiti e supportati nel percorso di stesura del tema 
e sviluppo delle idee. ASTER tiene particolarmente, infatti, e riconosce l’enorme e delicatissimo ruolo di 
Voi docenti nella funzione orientamento, e per questo decide di renderVi omaggio premiando il Vs. 
impegno e lavoro. 
 


