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 Sant’Agata di Militello, 04/10/2016 

 

Al personale docente e agli alunni delle classi  IV e V di tutti gli  indirizzi 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 17 

 

OGGETTO: Attività di Orientamento Universitario ottobre-novembre  2016 

 
Si porta a conoscenza delle componenti d’indirizzo che le classi V  giorno 19 ottobre p.v. 

parteciperanno alla rassegna di Orientamento “Orienta-Sicilia” presso la Fiera del Mediterraneo di 

Palermo. Con una successiva circolare sarà comunicato il programma dettagliato dello svolgimento 

della rassegna.  

Nell’immediato, per una precisa organizzazione dei mezzi di trasporto, i rappresentanti della 

classi interessati devono far pervenire, alla Prof.ssa Amata,  entro venerdì 07/10/2016 l’elenco degli 

studenti interessati. Si ricorda inoltre che gli studenti possono registrarsi sul sito della manifestazione 

WWW.orientasicilia.it, accedere all’Area Riservata Studenti per ricevere una username e password 

con le quali accedere all’Area Riservata Studenti del Centro di Orientamento Permanente Aster al 

Link www.associazioneaster.it in cui troveranno tante utili guide di orientamento. Qualora gli studenti 

dovessero avere difficoltà possono contattare la suddetta prof.ssa Amata e concordare modi e tempi 

di registrazione.     

Gli studenti delle Classi IV prenderanno parte al Salone di Orientamento che si terrà presso 

il Palacultura di Messina nei giorni 29-30 novembre e 1 dicembre. La nostra scuola ha già aderito alla 

manifestazione, gli alunni saranno prontamente informati sulla data di realizzazione della stessa.    

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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