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R. Branca 

CIRC. N. 249        Iglesias, 30/03/2021 

Agli studenti 
Delle classi delli triennio 

Dell’IIS “G. Asproni” 
Al sito: www.liceoasproni.it  

Oggetto: Invito Convegno di Studi ASTER Online, 22 Aprile 2021 ore 10.00 - ROOM Convegno s 
www.associazioneaster.it 

L’OrientaSardegna - ASTERSardegna invita gli alunni e i docenti del triennio al prossimo Convegno 
ASTER che si terrà in modalità online. Il Convegno si terrà giovedì 22 Aprile c.a. con inizio alle ore 10.00 
in un’apposita Room Stand 
con accesso dal portale www.associazioneaster.it. Il tema trattato sarà il seguente: Nulla sarà come prima?! 
Come cambia la percezione della nostra vita dopo il Covid?”. Interverranno il Prof. Stefano ZECCHI e il 
Dott. Paolo CREPET. 
Il Convegno rientra tra i tanti servizi studiati e ideati dal Centro di Orientamento Permanente ASTER a 
favore dei 
ragazzi con l’intenzione di offrire loro importanti occasioni di studio e di approfondimento culturale volti ad 
ampliare 
il proprio bagaglio di conoscenza necessario per affrontare la scelta della professione futura. 
I ragazzi potranno porre in videoconferenza tutte le domande che vorranno ai relatori di eccellenza. 
È necessario prenotarsi già da ora inviando l’apposito modulo di prenotazione con il numero complessivo di 
studenti realmente interessati a partecipare i quali dovranno successivamente iscriversi all’apposito Banner 
“Convegno di Studi ASTER” sul sito www.associazioneaster.it. 
Lo Staff di ASTER resta disponibile tutto l’anno per aiutarle gli studenti a scegliere con consapevolezza il 
loro percorso di studi post diploma. Possono contattare l’associazione scrivendo a info@associazioneaster.it 
oppure chiamando direttamente la nostra Segreteria Organizzativa allo 091 8887219 dal 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Verrà rilasciato attestato di 
partecipazione. 
In allegato il programma dettagliato del Convegno. 
 
I docenti interessati a far partecipare le proprie classi o singoli alunni delle classi dovranno darne 
comunicazione alla prof.ssa Asoni entro il giorno 08 aprile al fine di inviare il modulo di adesione della 
scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

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