Da: "Orienta-menti" <orienta-menti@pec.it>
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Portale Orientamento Universitario OMAGGIO per l'ANNO 2018
Data: 26/04/2018 20:03:35

Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/04/2018 alle ore 20:03:35 (+0200) il messaggio
"Portale Orientamento Universitario OMAGGIO per l'ANNO 2018" è stato inviato da
"orienta-menti@pec.it"
indirizzato a:
sais02200c@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20180426200335.31831.03.1.63@pec.aruba.it
Date: Thu, 26 Apr 2018 19:48:46 +0200
From: "Orienta-menti" orienta-menti@pec.it
To: sais02200c@pec.istruzione.it

Orienta_MENTI
IL PIÙ COMPLETO SITO WEB ITALIANO PER L’ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E PROFESSIONALE

In OMAGGIO al V.o Istituto per il 2018
Gent.mo Dirigente Scolastico,
e p. c.
Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi
Docente referente per l’Orientamento Scolastico
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
Siccome la nostra Azienda non ha ricevuto ancora alcuna comunicazione circa le
proposte di acquisto in Licenza d’Uso del Portale sull’Orientamento Universitario e
Professionale Orienta_MENTI, già da alcuni anni da Voi conosciuto e fruito col nome di
Orientanext, perché commercializzato da Argo software all’interno del ‘pacchetto’
SCUOLANEXT, per far meglio conoscere il prodotto indirizzato a tutti gli alunni del
triennio ed in particolare AGLI ALUNNI DELL’ULTIMO ANNO che si apprestano agli Esami di
Stato e alla conseguente scelta di un lavoro o di una Facoltà Universitaria (oltre che a
Genitori e Docenti), speriamo di far cosa gradita (ai pochi che non hanno risposto al
nostro appello) offrire al Vostro Istituto

L’USO TOTALMENTE GRATUITO
DEL PORTALE PER TUTTO L’ANNO SOLARE 2018
Basterà semplicemente una mail di risposta-conferma con “ACCETTO”.
Provvederemo ad inviare immediatamente il logo da inserire nella home page del Vostro
Istituto; inoltre, ID e Password che, con circolare interna, comunicherete ad alunni ed
insegnanti per l’accesso ‘gratuito’ al sito www.orienta-menti.it.
Desideriamo ricordare che il portale in questione, commercializzato da Argo
dal 2012 al 2017:
·
È STATO IN LICENZA D’USO IN QUASI 3.000 ( ! ) SCUOLE ITALIANE COMPRESA
·
FRA ALUNNI GENITORI DOCENTI HA AVUTO CIRCA 100.000 ACCESSI NELL’ULTIMO
Tutto ciò per:
INFORMAZIONI, TEST DI ORIENTAMENTO affidabili e circa 100 LINK che han dato
chiare.

Software
LA SUA
ANNO
risposte

Attraverso tutta una serie di link, da Almalaurea, al Miur, dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali a Italia Lavoro, all’ANVUR, in poche ‘pagine’, disposte in modo sequenziale e
utilizzando un linguaggio di facile comprensione e accompagnate da foto, disegni e grafici, step
by step, il portale si presenta stimolante ed interessante e fornisce risposte adeguate alle
domande di conoscenza degli Studenti, ma anche dei loro Genitori e Docenti. In particolare su:

Strutture Universitarie Italiane, Atenei, Dipartimenti, Istituti, Centri; le quattro macro Aree
dell’Offerta Formativa attuale; Accesso Programmato; Università a distanza; qualità del Sistema
di Valutazione dell’Università e della Ricerca; prosecuzione degli studi presso AFAM, ITS, SSMI,
Conservatori, Accademie, etc.; possibilità occupazionali con il solo Diploma e dopo la Laurea e
altro ancora.
Per visionare una breve presentazione del portale troverà a questo link un video o un pdf.
Video: https://drive.google.com/file/d/19Vl2eT37HH8vtOgi_7lEF5G18nsB87P8/view?usp=sharing
Pdf: https://drive.google.com/open?id=1hZ15gGpsHnqunRmZpf_QSPtkWH0tjwAO
Cordialità
Compusoft snc - Lo Staff Tecnico
Prof. Piergiorgio Barone - Autore
Credits: Il prof. Piergiorgio Barone è stato docente di Scienze Sociali e dell’Educazione. Formatore, ha lavorato in progetti
AIMC, As.Pe.I., Snadir, etc. Dall’inizio degli anni Ottanta si è occupato di ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE, curando
innumerevoli incontri con Alunni e Genitori oltre a Corsi di Aggiornamento per Docenti. Ha anche dato vita a pubblicazioni
sull’Orientamento uscite per più anni e in diverse edizioni dedicate agli Alunni sia delle Scuole Secondarie di I° che di
II°. Ha svolto attività giornalistica per La Fiera Letteraria, L’Ora di Palermo, Diario di Ragusa e altri periodici. Ha
diretto il mensile Comunità e fondato la rivista trimestrale MAGISTER _ Le nuove frontiere dell’educazione. Dagli anni
Novanta ha collaborato con Argosoftware_Ragusa per i Registri, il programma Giudizi, le collane Edi_Argo ed Educational
Software.

P. S. – Sia per il video che per il ppt demo NON SI TENGA CONTO
DELL’ULTIMA VIDEATA/SLIDE coi costi della licenza d’uso.
Torniamo a ripetere che per il V.o Istituto la fruizione del portale
per il 2018 è a titolo TOTALMENTE GRATUITO.

