
 

Comunicazione n. 2 del 28/9/2022 

A Studenti e Famiglie delle classi 

4^AG – 4^ F – 5^A – 5^DF 

- Liceo Artistico 

Ai Docenti  

Al Sito web d’istituto  

Agli Atti della scuola 

 

 

OGGETTO: Partecipazione degli studenti alla VII Edizione di “OrientaPUGLIA”-  
AsterPuglia - 11 ottobre 2022. 

 

SENTITO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

si comunica che nell’ambito del PCTO - Orientamento in uscita, mercoledì 11 ottobre gli studenti 

delle classi indicate del Liceo Artistico, parteciperanno alla VII Edizione di OrientaPuglia - 

ASTERPuglia.  

La Manifestazione si terrà a Foggia presso il PADIGLIONE 71 dell’Ente Autonomo Fiere di Foggia, 

viale Fortore n. 143. L’orario d’ingresso previsto è alle 11.00  

Gli alunni la mattina del 11 ottobre dopo l’appello si recheranno accompagnati dai docenti in orario  

al luogo di partenza alle ore 09.00 

L’orario di uscita è alle ore 14.00, la partenza da Foggia è prevista alle 14.20 da via Galliani. Pertanto, 

terminata la visita, gli studenti si raduneranno alle 14.00 presso l’ingresso di viale Fortore, da dove si 

recheranno in via Galliani insieme ai docenti accompagnatori. 

Si invitano i tutor delle classi coinvolte e gli alunni delle classi partecipanti a leggere il Vademecum 

Aster, in allegato, per la registrazione, realizzazione e modalità di ricevimento degli attestati. 

L’evento ha valore di PCTO per un numero di ore pari a 3. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI TUTOR 

 

Nei giorni prima della Fiera: 

1. assicurarsi che gli studenti scarichino e leggano il Vademecum, in modo tale da aver uno 

specchietto preciso di ciò che dovranno fare; 

2. far registrare sin da oragli studenti nella sezione del sito www.orientapuglia.it “Area Riservata 

Studenti”; 

3. far scaricare loro il badge identificativo con codice a barre che dovranno stampare e 

portare cartaceo in Fiera (fondamentale per ricevere successivamente dagli espositori le 

informazioni da loro richieste e l’attestato); 
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4. far visitare il sito www.orientapuglia.it e, in particolare la sezione “Chi partecipa”, contenente 

l’elenco degli espositori che incontreranno e le loro rispettive offerte formative; 

5. raccogliere le ricevute dell’avvenuto pagamento dei titoli di viaggio e le autorizzazioni firmate 

dai genitori (in allegato). 

INDICAZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 

Il giorno della Fiera: 

1. portare con sé il registro presenze (in allegato), che verrà controfirmato dal referente Aster; 

2. ricordare agli studenti di recarsi, al termine della visita, presso lo stand “AREA STUDENTI” 

per ricevere l’attestato nei giorni a seguire in automatico direttamente nella propria mail. 

            

 

 Docente FS 

                 Maria Lucia Grosso 
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