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Agli alunni delle classi 5^ 

Ai Docenti 

Alle famiglie 

Sede Centrale e Succursali 

 

p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: Orientamento in uscita - “XX Edizione OrientaSicilia - ASTERSicilia” - Palermo, 15 - 16 - 17 
Novembre 2022 

 
Si comunica che la XX Edizione di OrientaSicilia - ASTERSicilia si svolgerà in modalità in presenza 

presso il PAD.20 della Fiera del Mediterraneo, in Via Sadat n.13 - 90142 Palermo.  Per ciò che attiene 
alle norme di prevenzione COVID-19, il giorno prima della visita in Fiera, ciascun alunno è tenuto a 
consultare il sito www.orientasicilia.it all’apposita sezione “Prevenzione COVID-19” per leggere le 
eventuali nuove disposizioni emanate dal Governo. A oggi è solo raccomandato l’uso della 
mascherina per tutti (Espositori, Docenti, Alunni) e il distanziamento di almeno un metro. 

In occasione della XX Edizione di OrientaSicilia - ASTERSicilia saranno fruibili gli stand di quasi 
tutte le Università Italiane e Accademie, e gli stand della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale per accogliere i giovani interessati 
a conoscere il Servizio Civile Nazionale; dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica 
Militare e dei Carabinieri; della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. 

Gli alunni interessati prima dell’attività in presenza, di seguito calendarizzata, potranno visionare 
il sito www.orientasicilia.it alla sezione “Chi partecipa” allo scopo di una fruizione consapevole 
dell’attività . 

 
PROGRAMMA XX EDIZIONE OrientaSicilia - ASTERSicilia 

1. CONCORSO - “PREMIO Vincenzo BRIGHINA”. Tema: “Scegli di scegliere…con ASTER puoi!!!”. 
(vedi allegato) 

2. WORKSHOP: sarà pubblicato sul sito dell’Evento alla sezione “Workshop” l’elenco definitivo 
10 giorni prima dell’inizio. È importante che ciascun alunno lo consulti prima della visita in Fiera 
affinché gli interessati possano prendere parte ai molteplici Workshop tenuti dalle Università 
presenti in Fiera presso le apposite Aule Workshop. 

3. CENTRO DI ORIENTAMENTO PERMANENTE ASTER: tutti coloro che parteciperanno alla Fiera 
potranno avere accesso già da ora alla sezione on-line del Centro di Orientamento Permanente 
ASTER al cui interno potranno consultare tante e utili guide per un orientamento consapevole. 

Per accedervi basterà iscriversi (nell’apposita “Area Riservata Studenti” che troveranno nella Home 
del sito www.orientasicilia.it e nelle testate di tutte le pagine interne). All’atto dell’iscrizione ciascun 
ragazzo riceverà nella propria e-mail l’username e la password con le quali accedere all’Area 
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Riservata Studenti della sezione on-line del Centro di Orientamento Permanente ASTER. All’interno 
potranno consultare e studiare tante utili guide sull’Orientamento. A tal fine troveranno: 
• i “Profili Professionali”: utilissime schede sulle diverse professioni (con l'indicazione dei relativi 
corsi di laurea e sedi universitarie, dove poter conseguire gli studi) da consultare liberamente 
potendosi avvalere anche del supporto professionale degli esperti ASTER; 
• la sezione “Scopri la tua Università”: tutti i corsi di laurea e le attività che caratterizzano ciascuna 
Università italiana e molte Università estere. 
• la sezione “Scegli la tua Università…conoscendone prima la città”: oltre 40 schede che, 
descrivendo la vita e le caratteristiche delle singole città, forniscono ai ragazzi un’ampia e 
preventiva conoscenza della reale vivibilità di quella data città; 
• un’importante ricerca dal titolo “Istruzione e Lavoro”: dove sono riportati gli ultimi aggiornamenti 
sulla rispondenza tra titoli di studio e accesso al mondo del lavoro; 
• un contenuto speciale “Università e borse di studio”: agevolazioni economiche che è possibile 
ottenere durante il proprio percorso di studio; 
• un “Ranking delle migliori università”: una presentazione ragionata dei ranking in cui vengono 
classificate le università italiane e internazionali; 
• la sezione “Seminari di Approfondimento”: dedicata a tutti gli studenti che vogliono usufruire di 
ulteriori spunti di riflessione sulla scelta della formazione universitaria e del conseguente futuro 
professionale affinché la stessa non resti esteriore rispetto alla conoscenza e alla costruzione della 
propria integrale personalità.  
• la sezione “Convegni di Studi ASTER”: all’interno della quale potranno ascoltare gli interventi dei 
relatori dei Convegni di Studi ASTER e trovare utili spunti; 
• la sezione “Scuole Superiori: l'Eccellenza a zero costi!”: dedicata alle Scuole Superiori 
Universitarie presenti in Italia, alle loro modalità d'ammissione e alle risorse offerte agli studenti più 
meritevoli! 
• la sezione “Scopri i corsi di laurea esclusivi: chi e dove”: dedicata alla scoperta dei corsi di laurea 
più particolari, innovativi e all'avanguardia attivati dagli Atenei italiani; 
• la sezione “Scuole di Formazione e Preparazione”: dedicata alle scuole o enti di formazione che 
preparano ai test d'ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso ed anche agli esami di abilitazione 
alle professioni.   

4. “SPORTELLO DI ORIENTAMENTO ASTER”, concepito come una formula di orientamento. I 
ragazzi potranno usufruire, già da ora e a titolo gratuito, dello “Sportello di Orientamento 
ASTER” richiedendo un Colloquio di Orientamento Personalizzato che verrà realizzato attraverso i 
canali di videoconferenza on-line scrivendo a sportellorientamento@associazioneaster.it oppure 
chiamando  Segreteria Organizzativa allo 091 8887219 dalle ore 9,00 alle ore 18,00. In occasione 
della XX Edizione di OrientaSicilia - ASTERSicilia sarà possibile prenotare un colloquio di 
orientamento personalizzato presso lo Sportello di Orientamento ASTER appositamente allestito in 
Fiera.  

5. Per tutti i ragazzi che prenderanno parte attiva alla XX Edizione di OrientaSicilia - ASTERSicilia, 
sarà attivato inoltre il SERVIZIO ASTERNEWS, un sistema di newsletter attraverso cui gli Espositori 
presenti in Fiera potranno continuare a supportare i ragazzi informandoli, aggiornandoli 
costantemente di tutto ciò che è attinente ai Loro corsi di laurea (iscrizioni, bandi, borse di studio, 
alloggi, Summer School ecc.)  
 
Per la realizzazione di quanto sopra descritto è Assolutamente necessario che ciascun alunno che 
parteciperà all’attività in presenza secondo le preventive prenotazioni, si registri, 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-
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line del Centro di Orientamento Permanente ASTER al link www.associazioneaster.it in cui trovano 
tante utili guide sull’Orientamento.  
All’atto dell’iscrizione che deve essere fatta dai ragazzi preventivamente sino al giorno prima della 
loro 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. Affinché il proprio ID Identificativo sia leggibile, è 
necessario che il badge sia stampato. La creazione dell’ID Identificativo, è un servizio appositamente 
ideato per ottimizzare i tempi di acquisizione dei dati degli studenti 

 
Se confermate dall’attestato di presenza le 3 ore di attività saranno valide per i percorsi trasversali per 
l’apprendimento. 
 
Si invitano gli studenti a leggere e seguire attentamente le istruzioni riportate nel Vademecum 
allegato per partecipare all’attività. 
Tutti gli alunni delle quinte classi del L. delle Scienze Umane, del L. Linguistico, del LES parteciperanno 
all’attività come da calendarizzazione di seguito indicata, accompagnati dal docente coordinatore di 
classe. Il docente coordinatore, ove non fosse disponibile, individuerà un altro docente il cui 
nominativo dovrà essere comunicato tempestivamente in vicepresidenza o al fiduciario di plesso. 
Gli alunni delle quinte classi del L. Musicale e del L. Coreutico, parteciperanno solo su richiesta 
individuale perché realmente interessati ad un riorientamento; i gruppi a classi aperte accompagnati 
da uno o due docenti, individuati dai fiduciari, parteciperanno secondo la calendarizzazione di seguito 
indicata. 
Gli alunni muniti di autorizzazione, dopo essersi registrati secondo le modalità già indicate, 
incontreranno il docente accompagnatore presso la Fiera del Mediterraneo dove, al fine dell’attività, 
saranno licenziati 
 

classi Data/orario 

5^ sez. A- Prof. Scarantino; 5^ sez. E - prof. Sichera 
5^ sez. F - Lo Bello; 5^ sez. J-prof. Belvedere 
 5^ sez. B- prof. Cascino; 5^ sez. C- prof. Tornabene 
Eventuale gruppo di alunni delle classi 5^ sez. G, 5^ Sez. H, 5^ sez. I 

Mercoledì 16 Novembre 
dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 

5^ sez. D- prof. De Caro; 5^ sez. N -prof. Sansone;  
5^ sez. R- prof. Faranda; 5sez.L^ -prof. Di Tora 
5^sez. O - prof. Magliocco; 5^ sez. K -prof. Tarallo 
5^ sez. M - prof. Patti 
Eventuale gruppo di alunni delle classi 5^sez. Q, 5^ sez. P,  

Giovedì 17 Novembre 
dalle ore 9.00 alle ore 
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 
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