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Oggetto: Fiera

on line “Orienta Sicilia “

Al fine di realizzare un completo percorso di orientamento, la nostra Scuola ha ritenuto
opportuno aderire alla fiera on line “ Orienta Sicilia” che si svolgerà il 13 novembre 2021 dalle
ore 9.00 alle ore 14.00. Tutti gli studenti delle classi terze, sono invitati a partecipare in modalità
video con la presenza di un genitore. Alla fiera interverranno i più importanti istituti superiori di
Palermo. Basta collegarsi al sito www.orientasicilia.it e si accederà subito in fiera. Non servono
né password né link. Cliccando su “ entra in fiera” si troverà subito la mappa interattiva degli
stand di tutti gli espositori presenti. Per visualizzare tutti gli stand si deve scorrere la pagina sino
alla fine. Si deve scegliere lo stand dell’espositore con il quale si vuole parlare e cliccare su
“entra” ( pulsante che si trova su ogni stand) e si potrà accedere alla Room 1 e Room 2. Clicca
in ordine :
 Accedi alla room 1
 Accedi alla riunione ( dopo aver inserito il tuo nome e la tua email
 Accedi come ospite
 Accedi alla riunione
L’alunno che intende partecipare ha solo l’obbligo di presentarsi alle ore 9.00, non può di sua
iniziativa entrare in un’altra fascia oraria, poi potrà rimanere in fiera per tutto il tempo che lo
desidera fino alle ore 14.00.
L’alunno troverà tutti i responsabili in modalità video ai quali potrà fare tutte le domande che si
vorranno. Per uscire da uno stand ed entrare in un altro basterà cliccare sulla x in alto a destra,
ritornare sulla mappa, cliccare su entra in fiera in un altro stand e accedere alla room come
spiegato sopra.
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