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Circ. n 122                                                                                            

All’albo di istituto 
Agli alunni delle classi 5^ 

Ai Docenti 
Alle famiglie 

Sede Centrale e Succursali 
 

p.c. al DSGA 
 

OGGETTO: Orientamento in uscita “XIX Edizione Orien taSicilia - ASTERSicilia” , 9- 10 - 
11- Novembre2021- Fiera Online- 
 
 
In occasione della XIX Edizione di OrientaSicilia - ASTERSicilia, considerata la situazione di 
incertezza, il perdurare del divieto di assembramento , ASTER ha realizzato l’evento di 
Orientamento online mediante una piattaforma in grado di riprodurre lo stesso schema 
organizzativo delle fiere in presenza. 
Durante i giorni della Fiera gli studenti, secondo il calendario allegato, potranno collegarsi al 
portale dell’evento, all’indirizzo www.orientasicilia.ite visualizzare una piantina interattiva con gli 
Stand di tutti gli Espositori presenti.  
Lo studente individuerà la/leUniversità/Accademie/Istituzioni di sua scelta e con un semplice click 
potrà accedere alla Room-Stand o Room-Workshop dell’Espositore in modalità video e domandare 
tutto ciò che vorrà al Referente dell’Orientamento che saràanch’esso presente in modalità video, 
esattamente come avviene alla Fiera in modalità in presenza; il luogo diincontro con gli espositori, 
sarà la Room.  
Lo studente farà ingresso (in modalità video)e potrà ascoltare la discussione già in atto o chiedere di 
intervenire in modalità video o mediante chat e fare la suadomanda…esattamente come avviene 
negli stand fisici. Si tratta, dunque, di un incontro in live, attraverso il video enon in presenza. 
Ciascuno studente, dopo essersi registrato, potrà navigare nelle fasce orarie di seguito indicate e al 
termine di almeno 2 ore di navigazione potrà scaricare l’attestato di partecipazione. Se confermate 
dall’attestato le 2 ore di attività saranno valide per i percorsi trasversali per l’apprendimento. 
Sia il giorno 10 che il giorno 11 Novembre p-v. gli alunni delle classi quinte saranno esonerati dalle 
lezioni e l’assenza sarà giustificata solo e soltanto se presenteranno al coordinatore di classe 
l’attestato di frequenza. 
I ragazzi potranno inoltre usufruire a titolo gratuito dello “Sportello di Orientamento ASTER” 

   
 





richiedendo un colloquio a sportellorientamento@associazioneaster.it o chiamando la segreteria allo 
091/8887219 dalle 9.00 alle 18.00.  
Si invitano gli studenti a leggere e seguire attentamente le istruzioni riportate nel Vademecum 
allegato per partecipare all’attività. 

classi Data/orario 
5^ sez. A, 5^ sez. E, 5^ sez.F, 5^ sez. J, 5^ sez. 
T, 5^ sez.Y, 5^ sez. L, 5^ sez. LX, 5^ sez. V 
 

Mercoledì 10 Novembre dalle ore 9.00 alle ore 
11.00/12.00 

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

Giovedì 11 Novembre dalle ore 9.00 alle ore 
11.00/12.00 

 
Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi alla prof.ssa R. Minaudo, FFSS per l’Orientamento in uscita. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con 
firma autografa 

 
 

 
 
 
 
 
 


