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Agli alunni delle classi 5^ 

Ai Docenti 
Alle famiglie 

Sede Centrale e Succursali 
 

p.c. al DSGA 
 

Oggetto: manifestazione OrientaSicilia 2018 

 

   Si rende noto che nei giorni 12 e 14 Novembre  p.v. le classi quinte del nostro Istituto 
parteciperanno alla manifestazione in oggetto, che si terrà presso il POLO FIERISTICO ASTER 
sito a Palermo presso la Fiera del Mediterraneo, secondo la scansione di seguito esplicitata e 
secondo la disponibilità data dagli organizzatori della manifestazione. 
 
12 Novembre 2018 ore 
9.00 sino a termine 
delle attività 

5^ sez. A, 5^sez.E, 5^sez. F, 5^ sez. J, 5^ sez. T, 5^ sez. Y,  
 5 sez. V, 5^ sez. Z, 5^sez. L, 5^ sez. LX 

14 Novembre dalle ore 
9.00 sino a termine 
delle attività, 

5^sez. G, 5^sez.H, 5^ sez. X, 5^ sez. D, 5^ sez. N, 5^ sez. R, , 5^ sez. 
P, 5^ sez. Q, 5^ sez.S 

 
ASTERSICILIA ospiterà oltre i referenti per l’Orientamento di Atenei italiani anche lo stand 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale per 
accogliere i giovani interessati a conoscere il Servizio Civile Nazionale, fornire informazioni, 
distribuire materiale divulgativo. 
Saranno inoltre presenti i referenti per l’orientamento dello Stato Maggiore della Difesa - Esercito 
Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri per orientare al meglio tutti i ragazzi 
che vogliono perseguire la carriera militare; della Polizia di Stato e la Guardia di Finanza per 
presentare ai ragazzi siciliani tutte le possibilità di carriera al loro interno e l’Agenzia delle 
Entrate con il progetto “Fisco e Scuola” al fine di diffondere la cultura contributiva all’interno delle 
scuole. 

   
 



   ASTERSICILIA propone anche il CENTRO DI ORIENTAMENTO PERMANENTE ASTER 
consultabile tutto l’anno dagli studenti per una scelta migliore. 
 I coordinatori di classe segnaleranno in Vicepresidenza ed ai Fiduciari di Plesso, all’attenzione 
della prof.ssa R. Minaudo, il nome del docente accompagnatore entro lunedì 4 Novembre p.v. ed 
all’attenzione dei proff. Calvaruso e Riccobono il nome del docente di sostegno e l’eventuale 
necessità dell’assistente e/o le modalità di trasporto. 
    Gli alunni dovranno registrarsi nell’apposita sezione del sito: “Area Riservata 
Studenti” (cliccando sul banner “Iscriviti Area Riservata Studenti” che troveranno nella 
Home del sito www.orientasicilia.it e nella testata di tutte le pagine interne) per ricevere una 
username e password con le quali accedere all’Area Riservata Studenti della sezione on-line 
del Centro di Orientamento Permanente ASTER al link www.associazioneaster.it in cui 
trovano tante utili guide sull’Orientamento oltre alle indicazioni per accedere allo Sportello di 
orientamento  
(sportellorientamento@associazioneaser.it) 
  All’atto dell’iscrizione che deve essere fatta da ciascun alunno preventivamente sino al 
giorno prima della visita, arriveranno nell’e-mail di ciascuno oltre alle credenziali di accesso 
per entrare nell’Area Riservata Studenti del Centro di Orientamento Permanente 
ASTER anche un link dal quale scaricare il proprio badge identificativo con codice a barre 
(ID Identificativo) che dovranno stampare (seguendo le indicazioni loro indicate) e portare in 
Fiera. 
   Si invitano inoltre gli alunni , su richiesta del responsabile del CENTRO DI ORIENTAMENTO 
PERMANENTE ASTER, a consultare, prima della visita in Fiera, il sito della XV Edizione di 
OrientaSicilia www.orientasicilia.it nella sezione “Chi partecipa” sottolineando che conoscere gli 
espositori è una fase importante e preventiva di orientamento in modo da arrivare in Fiera con 
precise domande da sottoporre ai referenti per l’Orientamento delle Università . 
Gli alunni, muniti di autorizzazione dei genitori che consegneranno al docente accompagnatore, si 
recheranno autonomamente POLO FIERISTICO ASTER presso La Fiera del Mediterraneo- 
Padiglione 20, dove incontreranno i docenti accompagnatori all’ingresso. 
Gli insegnanti di sostegno, coordinandosi con i proff. Calvaruso e Riccobono, accompagneranno gli 
alunni delle classi quinte ad essi assegnati, concordando con i genitori le modalità di trasferimento. 
   Al termine delle attività alunni e docenti saranno licenziati in loco. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 


