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Agli Alunni delle classi lV e V

Ai Docenti
Ai Genitori

e p.c.al D.S.G.A.
sul sito

Oggetto: XIX Ediziode OrientaSicilia - ASTERSicilia - VADEMECUM INGRESSO STUDENTI FIERA

ONLINE

Si comunica agli alunni delle classi lV e V che hanno aderito all'iniziativa in oggetto che, al fine di realizzare un

completo percorso di orientamento e di rendere sempre piu efficace e proficua la visita online, occorre

effettuare tutte le tappe di seguito descritte.

Mercoledì l0 novembre alle ore 15.00 gli alunni autonomamente si collegheranno al sito

www.orientasicilia.it; cliccando su ENTRA lN FIERA troveranno la MAPPA INTERATTIVA DEGLI STAND di

tutti gli Espositori presenti. Per visualizzare tutti gli Stand degli Espositori dovranno scorrere la pagina sino alla

fine, scegliere lo Stand dell'Espositore e, dopo aver cliccato su ENTRA, si aprirà l'immagine con lo STAND e

la possibilità di Accedere alla ROOM 1 e ROOM 2. (Cliccare in ordine su > ACCEDI ALLA ROOMl > Accedi

alla riunione > dopo aver inserito il nome e la email > Accedi come ospite > Accedi a riunione).

Per un confronto face to face con i responsabili anche l'utente dovrà accedere in modalità video. L'opzione

deve essere data al momento dell' ingresso in ROOM.

ll colleoamento da PC avverrà attraverso il browser Google Chrome; dallo smartphone occorrerà scaricare

l'app "webex meeting" da play store o apple store; in ogni caso, al momento in cui si clicca sulla mappa il

sistema chiederà di scaricare l'applicazione.

NOTA BENE (COSA FARE NEr GTORNT pRECEpENTT AL VOSTRO TNQRESSO lN FIERA):

Occorre iscriversi all'Area Riservata Studenti, il cui Banner si trova nella Home in alto a destra del sito

www.orientasicilia.it esprimendo la preferenza di partecipazione alla Fiera OrientaSicilia di Palermo. All'atto

dell'iscrizione si riceveranno le credenziali di accesso al portale www.associazioneaster.it, all'interno del quale

si potranno anche consultare le linee guida sull'Orientamento e richiedere a titolo gratuito un Colloquio

personalizzato attraverso i canali di videoconferenza on-line dello "Sportello di Orientamento ASTER" (solo nei

giorni precedenti alla Fiera e nei successivi). Durante le ore di svolgimento della fiera online non sarà possibile

navigare all'interno dell'area riservata studenti
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