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AVVISO

Ai docenti
Agli studenti e, per loro tramite, alle famiglie
del Liceo Raffaele Lombardi Satriani
Al sito web della scuola

Oggetto: IX edizione di OrientaCalabria-ASTER Calabria.
Si comunica che giorno 19 gennaio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 (n. 3 ore) gli alunni
delle classi quarte e quinte dell’intero Istituto (sedi di Petilia Policastro, Mesoraca e Cotronei)
parteciperanno alla IX edizione di OrientaCalabria-ASTERCalabria, valida sia come
orientamento in uscita, sia come attività di PCTO.
Le attività si svolgeranno online sul sito www.orientacalabria.it, dove gli alunni potranno
partecipare alla Fiera virtuale.
Ogni classe si collegherà dalla propria LIM d’aula e, seguita dai docenti in servizio, potrà
navigare tra le diverse Room.
Terminata l’attività in aula, gli studenti dovranno collegarsi allo stesso sito per altre n. 7 ore di
navigazione autonoma (conteggiate dallo stesso timer virtuale), al fine di conseguire
l’attestazione delle ore di PCTO.
L’attività si svolgerà dunque per un totale di n. 10 ore (n. 3 ore attività in aula + n. 7 ore di
navigazione autonoma).
È necessario che, in maniera preventiva, gli alunni effettuino la registrazione all’Area
Riservata Studenti dello stesso sito www.orientacalabria.it, cliccando sull’apposito Banner che
troveranno nell’Home Page. L’iscrizione servirà sia per avere accesso alle Linee Guida di
Orientamento Aster, sia per ricevere l’attestazione di partecipazione per il computo delle ore
di PCTO previste.
Al fine di garantire il corretto sviluppo delle attività, sono stati designati i seguenti docenti
tutor, che supporteranno gli alunni durante tutte le fasi:
-

per il plesso di Foresta di Petilia Policastro: proff. Domenique Attinà (classe IV A),
Giordano Silvana (classe IV B), Lento Ilaria (classe V A), Grimaldi Caterina (classe V B);

-

per il plesso di Mesoraca: proff. Rizzo Isabella (classe IV A), De Fazio Angela (classe IV
B), Cosco Emanuela (classe IV C), Covelli Pasquale (classe V A), Esposito Petronilla
(classe V B), Carvelli Francesca (classe V C);
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- per il plesso di Cotronei: proff. Ceraudo Rita (classe IV D), Guarascio Teresa (classe V
D).
Docente responsabile del gruppo studenti sarà il prof. Falbo Aldo.
Sarà cura dei docenti tutor garantire il proprio supporto durante tutto il corso delle attività
previste, raccogliendo e producendo tutto il materiale necessario per la certificazione delle
ore di PCTO.
Sicuri della consueta collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
N.B. si allega al presente avviso il Vademecum per gli studenti diffuso dall’associazione ASTER
tra le scuole.

LE FUNZIONI STRUMENTALI AREE 3 e 5
Prof. Francesco Grano
Prof.ssa Anna Romina Muraca
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Parisi
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

