
Gentili studenti di V, 

 

In questi mesi tra gli impegni di studio che vi preparano ad affrontare gli Esami di Stato, bisogna 

riflettere su cosa fare dopo la Maturità. La scelta non è semplice perché esistono diverse Università 

e molti corsi post-diploma. Per aiutarvi a riflettere abbiamo realizzato un Blog dove raccogliamo le 

attività di Orientamento, come open-day, lezioni simulate, incontri con decenti. Molte di queste 

attività richiedono l’iscrizione e volte sono a numero chiuso.  

Bisogna cogliere queste opportunità non sempre ripetibili. 

 

Il Blog nato per Voi è raggiungibile tramite questo link  

https://orientalbertlanzodopoildiploma.blogspot.com/ 

Consultatelo costantemente per non perdere l’occasione di seguire le attività dell’ Università o 

Scuola che vi interessa. 

 

Per riceverete una mail ogni volta che il blog pubblica un post. 

 

In alto a destra, c'è il pulsante Follow by Email 

 

 
 

Non appena avrete inserito l'indirizzo (va da sé che deve essere un indirizzo di posta elettronica ), si 

apre una finestrella. Qui è necessario mettere la spunta su Non sono un robot e inviare la richiesta 

cliccando sul pulsante Complete Subscription Request. 

 

 
 

 

Completato questo passaggio, si apre un'altra finestra che vi attesta la riuscita della richiesta e vi 

invita a confermare l'iscrizione al blog. 

 

https://orientalbertlanzodopoildiploma.blogspot.com/
https://4.bp.blogspot.com/-hQP8i9xsPPo/WzC2T3ggOxI/AAAAAAAAF-o/rn8mDkqd6kY0M5JxH1AGcKAwKVlUuvB2QCLcBGAs/s1600/feedburner-request.PNG


 
 

In pratica, andate sulla casella di posta, dove troverete una mail di FeedBurner. 

 
 

Occorre aprirla e dare l'okay finale all'iscrizione, cliccando sul link (qui sotto l'ho evidenziato in 

giallo). 

 
 

 

Questo passaggio è molto importante. Purtroppo sono in molti a non mandare questa conferma, di 

conseguenza è come se non fossero iscritti. Si tratta di una verifica necessaria perché altrimenti 

chiunque potrebbe usare il vostro indirizzo e iscrivervi. 

 

Può anche capitare che tale e-mail finisca per sbaglio tra lo spam, quindi prestate attenzione. 

 

Una volta ultimato questo step, siete ufficialmente iscritti al blog. Se avete fatto tutto per bene, vi si 

aprirà questa conferma: 

 

Activate your Email Subscription to: ORIENTALBERT-LANZO 

DOPO IL DIPLOMA 

 

https://4.bp.blogspot.com/-j31Ri9cP0-0/Wyzgu5A7-dI/AAAAAAAAF9U/FOu_R3kkNkoTWywt5lTCT6scggjzJU1-wCLcBGAs/s1600/feedburner-request2.PNG
https://3.bp.blogspot.com/-FgK9uzM-iMo/WyzhsXeFsTI/AAAAAAAAF9g/Dsc7MnhvHycnDglUpk_ICnvmrbsbB5PtQCLcBGAs/s1600/mail_feedburner.PNG


 

Cosa comporta iscriversi a questo blog 

Essere iscritti alla newsletter significa che ogni volta che pubblico un post, vi arriverà una e-mail 

automatica da Feedburber che vi annuncia il post. Aprendo la mail potete leggere l'inizio 

dell'articolo, se vi va potete cliccare su CONTINUA A LEGGERE per venire qui sul blog e leggere 

il resto o per commentare. 

Non riceverete mail di altro genere, né farò altri usi del vostro indirizzo e-mail. 

 

 

 

Con la speranza che questo Blog possa aiutarvi nello scegliere nel modo più consapevole il Futuro. 

 

Per qualsiasi chiarimento scrivete a orientamento@iisalbert.edu.it 

 

 

 

Saluti 

Staff ORIENTAMENTO 
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