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CIRCOLARE N. 159 Sassari 20/11/2021 

 

AI DOCENTI - REFERENTI PCTO E ALUNNI 
DELLE CLASSI TERZE-QUARTE-QUINTE 

 
AL DSGA 

 
 

OGGETTO: Fiera online JOBORIENTA nei giorni 25-26-27 Novembre 2021 

Si informano i docenti e gli studenti in indirizzo che la celebre fiera JOB ORIENTA quest’anno si terrà in 

modalità video conferenza nelle giornate indicate in oggetto. 

Sarà a discrezione del tutor PCTO, in collaborazione con i docenti del consiglio di classe, la scelta della data o 

date in cui eventualmente far aderire la propria classe.  

La procedura di adesione prevede la registrazione del tutor o docente della classe attraverso il link 

sottostante:  

https://www.joborienta.net/site/it/registrati/ 

 

In seguito viene richiesta la registrazione della classe: 

https://www.joborienta.net/site/it/il-tuo-profilo-gruppi/ 

 

In tale registrazione verrà richiesto il caricamento di un file in formato CSV (o Excel) in cui dovranno essere 

presenti i dati degli alunni nome cognome e mail istituzionale. 

In seguito a tale operazione verranno prodotti dei biglietti digitali gratuiti che dovranno essere consegnati 

agli alunni via mail o chat e che consentiranno loro la visita in autonomia della fiera sia negli orari curriculari 

che extracurriculari. 

La registrazione è possibile anche come biglietto singolo da parte del singolo alunno sempre al link: 

https://www.joborienta.net/site/it/registrati/ 

 

Sarà disponibile l’attestato per il download tramite area riservata di ciascun visitatore, a seguito di qualsiasi 

interazione effettuata con le vetrine virtuali, oppure a seguito della connessione con un appuntamento 

culturale nella giornata di visita, dopo le ore 18.00 (il sabato dopo le 16.30). 

Le ore di presenza virtuale in Fiera saranno convalidate come ore di PCTO.  

 

Su proposta del referente Area 3                                             

Rapporti con il territorio    

Prof.ssa Sabrina Fenu                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Luciano Sanna              
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