Alla C.A. del Dirigente Scolastico e del Docente Referente per l’Orientamento

OGGETTO: Invito IV Edizione OrientaLazio - ASTERLazio, 13, 14, 15 Ottobre 2020 Fiera Online
Palermo, 14 settembre 2020

Pregiatissimi,
siamo prossimi alla IV Edizione di OrientaLazio - ASTERLazio e siamo ben lieti di
informarVi che già nel mese di aprile ASTER, in seguito alla emanazione dei primi
provvedimenti restrittivi, progettava, studiava, sperimentava metodi o soluzioni che
assicurassero una programmazione di OrientaLazio - ASTERLazio nel rispetto della
normativa emergenziale e nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti: Espositori e Scuole.

Considerata la situazione di incertezza, il perdurare del divieto di assembramento e
l’impossibilità per le scuole di effettuare uscite didattiche, ASTER ha, nel tempo,
ricalendarizzato l’evento modificandone la modalità di svolgimento, adeguandola al tempo,
e deciso, dopo un attento e scrupoloso studio di fattibilità, di realizzare l’evento in modalità
online mediante una piattaforma in grado non solo di riprodurre lo stesso schema
organizzativo delle fiere in presenza ma anche di avere funzionalità aggiuntive.

La Fiera online è il risultato di un ingente sforzo organizzativo. La piattaforma, un
investimento cospicuo che ha richiesto tempo e impiego di risorse importanti, il tutto in un
periodo complesso per tutti; investimento necessario ma doveroso per rendere e mantenere
inalterato l’impegno verso i Vs. studenti, fornendo loro al contempo un servizio il più
possibile efficace ed esaustivo. In particolare per le classi quinte (oltre che per le quarte) che,
di fatto, si accingono all’anno accademico 2021/2022, partecipare sarà per loro di
grandissimo aiuto, nella consapevolezza, più che nella speranza, che possano ripristinarsi
per loro tutte le modalità di “far università” antecedenti al Covid-19.
Durante i giorni della Fiera online i vostri studenti, preventivamente informati da
ASTER sugli Espositori che incontreranno, potranno collegarsi al portale dell’evento,
all’indirizzo di sempre, www.orientalazio.it e visualizzare una piantina interattiva con gli
Stand di tutti gli Espositori presenti. Lo studente individuerà la/le
Università/Accademie/Istituzioni di sua scelta e con un semplice click potrà accedere alla
Room-Stand o Room-Workshop dell’Espositore in modalità video e domandare tutto ciò che
vorrà al Referente dell’Orientamento che sarà anch’esso presente in modalità video,
esattamente come avviene alla Fiera in modalità in presenza. Il luogo di incontro con gli
espositori, dunque, non sarà più lo stand ma la Room. Lo studente farà ingresso (in
modalità video) e potrà ascoltare la discussione già in atto o chiedere di intervenire in
modalità video o mediante chat e fare la sua domanda…esattamente come avviene negli
stand fisici. Si tratta, dunque, di un incontro in live, attraverso il video e non in presenza. Il

tutto senza code: ciascuna Room è in grado, infatti, di ospitare fino a 1000 studenti in
contemporanea!
Gli studenti potranno navigare all’interno della piattaforma per tutto il tempo che
desidereranno: i giorni e gli orari delle fiere online, infatti, resteranno invariati rispetto alla
fiera in presenza. Al fine di rendere l’Evento il più proficuo possibile, sarà necessario
rispettare la fascia oraria, preventivamente indicata nel modulo di prenotazione per
accedere all’Evento.
Fondamentale, ancora di più quest’anno con l’Evento online, è che i Vs. studenti si
registrino preventivamente all’“Area Riservata Studenti” cliccando sull’apposito Banner che
trovano nell’Home Page del sito www.orientalazio.it. L’iscrizione servirà sia per avere
accesso alle Linee Guida di Orientamento ASTER, di grandissima utilità per supportarli alla
scelta consapevole degli studi post diploma, sia per ricevere l’Attestato di Partecipazione
all’Evento e l’Attestato di Navigazione all’interno dell’Area Riservata nel caso si volessero
attivare i P.C.T.O.
La IV Edizione di OrientaLazio - ASTERLazio, dunque, si prospetta una edizione
speciale, ricca, inoltre, di tante altre novità. Oltre alle riconferme delle più prestigiose
Università Italiane e Accademie, saranno, infatti, presenti nella Fiera online nuovi
Espositori che arricchiranno ancora di più la già vasta gamma di offerte formative messe a
disposizione dei nostri ragazzi; necessario è quest’anno per i Vs. ragazzi visionare il
sito www.orientalazio.it alla sezione “Chi partecipa” per studiare con attenzione tutte le
offerte formative degli Espositori presenti nonché il programma che i singoli Espositori
svolgeranno nelle Room Stand e nelle Room Workshop. Ogni Espositore avrà infatti a totale
disposizione due Room Stand, una dedicata a dare tutte le informazioni che i ragazzi
richiedono e l’altra con un programma preciso che i ragazzi troveranno dettagliato
all’interno della pagina di ciascun Espositore.
Siamo ben lieti di annunziare che anche la IV Edizione di OrientaLazio ASTERLazio si pregia della Medaglia del Presidente della Repubblica quale Suo
premio di rappresentanza. Una società sana pensa al suo futuro. Se è interessata soltanto al
presente, a un "carpe diem" collettivo si consegna all'inarrestabile declino. Il nostro futuro
sono le nuove generazioni. Lavorare perché possano trovare il loro spazio e mettere a
disposizione di tutti i loro talenti con passione e responsabilità, è un servizio pubblico. La
costante attenzione del Presidente della Repubblica ci ricorda queste priorità e questi valori.
Siamo ben lieti di annunziare, altresì, che la IV Edizione di OrientaLazio ASTERLazio si pregia anche della Medaglia del Presidente del Senato della
Repubblica. Il riconoscimento del Presidente del Senato, II carica dello Stato, manifesta
ancora una volta la vicinanza delle Istituzioni al nostro lavoro. La politica non deve soltanto
risolvere problemi ma anche elaborare strategie efficaci di crescita per tutto il corpo sociale.
In tal senso, strategica è la formazione dei giovani.
Contiamo molto sulla Vostra collaborazione che riteniamo indispensabile e Vi invitiamo
dunque, nel caso in cui ancora non l’aveste fatto, a contattarci al fine di effettuare la Vs.
prenotazione o, nel caso in cui Vi foste già prenotati, a confermare la Vs. prenotazione
precedentemente inviata. Vi ricordiamo che il giorno, l’orario e il numero degli alunni
concordati devono essere rispettati; ciò si rende necessario al fine di evitare inconvenienti
dovuti al sovraffollamento online. Se per qualsiasi motivo si rendesse necessario per la Vs.
scuola dover cambiare giorno o orario, gli stessi devono essere concordati con la nostra
segreteria.

Ricordiamo a tutti che OrientaLazio - ASTERLazio è un Evento organizzato in esclusiva
dall’Associazione ASTER, che ha sede solo a Palermo e che pertanto non ha né succursali né
partenariati con altre aziende.
Vi ricordiamo che la IV Edizione di OrientaLazio - ASTERLazio si svolgerà
in modalità online dal 13 al 15 ottobre su apposita piattaforma con accesso dal
portale www.orientalazio.it
Fiduciosa in una Vs. rinnovata e sollecita adesione al progetto Culturale Orientativo,
OrientaLazio - ASTERLazio, l’occasione mi è particolarmente gradita per ringraziare Voi e i
Vs. docenti, che ogni anno con rinnovato impegno e dedizione, accompagnano i Vs. ragazzi
sempre più numerosi e per rinnovarVi i nostri più cordiali saluti siciliani!
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