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CIRC. N.  324      Iglesias, 13/05/2020 

  

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

Ai docenti 

Al sito: www.liceoasproni.it 

OGGETTO: Nuova calendarizzazione IX Edizione di OrientaSardegna - ASTERSardegna, Cagliari 2020 

Si comunica che la IX Edizione di OrientaSardegna - ASTERSardegna si terrà nelle date del 29, 30 settembre e 1° 
ottobre 2020. Al fine di non modificare la prenotazione effettuata, ricordiamo, inoltre, ai referenti dell’orientamento e 
ai docenti accompagnatori che la stessa resterà invariata, ricalcando puntualmente i giorni della settimana scelti.  

L’Associazione ASTER desidera venire incontro a questa duplice esigenza: da parte dei ragazzi facilitare la 
comunicazione con le università. E, da parte delle università poter entrare in contatto a distanza con gli studenti 
potenzialmente interessati alla loro offerta formativa. 

L’Associazione ASTER sta costruendo un ponte tra le scuole e le università e pensa di poter mettere a disposizione di 
entrambe a partire dai primi giorni di giugno una rete di Webinar che renderà possibile attraverso un sistema di 
prenotazioni il dialogo tra studenti e rappresentanti di tutte le università. Questo permetterà agli studenti di iscriversi 
a tutti i Webinar di loro interesse e così assumere le informazioni necessarie per una scelta consapevole e matura. 
Nella misura delle loro possibilità, le università offriranno anche sessioni personalizzate di dialogo con gli studenti. Nei 
prossimi giorni, sarà cura dell’ASTER contattare la scuola per presentare meglio l’iniziativa. Nella consapevolezza del 
grande impegno a cui sono chiamati i docenti, si invitano i docenti a far registrare già da ora ad ASTER 365 glistudenti 
interessati cliccando sull’apposito banner direttamente dal sito www.associazioneaster.it: potranno così avere accesso 
alla Community per prenotarsi sin da subito agli incontri on line ed essere così accompagnati dallo Staffdi ASTER nel 
mondo della scelta post-diploma.  

Troveranno presto online: il calendario degli incontri di orientamento gratuiti tenuti dallo Staff ASTER: esperienza e 
consulenza al loro servizio il calendario di incontri gratuiti tenuti dalle Università e Accademie nazionali e 
internazionali per illustrare i loro corsi di laurea.  

Saranno organizzati incontri on line anche per i docenti. Per poterne fare parte è necessario, anche per loro, iscriversi 
nella sezione dedicata di ASTER 365 cliccando l’apposito Banner su www.associazioneaster.it. 

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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ASTER 365
l ’orientamento in un cl ic

ASTER non si ferma alla fiera!

Da oggi è possibile iscriverti  ad ASTER 365 per 
essere aggiornato sulle nostre attività di 
orientamento on l ine e per ricevere tutte le 
informazioni che servono al tuo percorso formativo 
che i  nostri  guru stanno preparando per i l  mondo 
dell 'Orientamento.
Non perdere altro tempo: iscriviti  al la nostra 
Community e lasciati  accompagnare dal nostro 
Staff  nel mondo della scelta post-diploma. 

Saranno presto on line :

-  i l  calendario degli  incontri  di  orientamento 
gratuiti  tenuti dallo Staff  ASTER: esperienza e 
consulenza al  tuo servizio;

-  i l  calendario di incontri  gratuiti  tenuti dalle 
Università e Accademie nazionali  e internazionali  
per i l lustrarti  i  loro corsi  di  laurea. 

Fai diventare la tua scelta consapevole :  non 
perderne neanche uno! 

Iscriviti  già da ora ,  seleziona le tue preferenze 
e verrai presto ricontattato dal nostro Staff ! ! !

L ’or ientamento in un cl ic

https://www.associazioneaster.it/A365/index.php
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