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                          Sant’Agata di Militello 12/10/2017 

CIRCOLARE N. 23 

  

Agli Alunni delle Classi V 

Al sito web 

 

Oggetto:  Programma della manifestazione di Orientamento “Orienta-Sicilia” Palermo 18/10/2017 

 

Si porta a conoscenza degli alunni delle classi V che la manifestazione in oggetto si svolgerà con le seguenti 

modalità:  

 Partenza ore 8,00 da via Cernaia .  

 Ore 10,00 arrivo a Palermo presso Associazione ASTER 

Gli studenti, muniti di badge, possono recarsi presso gli stand dei vari Atenei presenti alla rassegna ed 

acquisire le informazioni cui sono interessati. 

In mattinata sono previste le seguenti attività: 

 Ore 10:00 Introduzione del moderatore Prof. Vincenzo LIMA (Docente e Guru ASTER). Saluti del 

Presidente ASTER Anna BRIGHINA  

 Ore 10:30 Paradiso Occidente? Metamorfosi o decadenza di una civiltà? Speranza o seduzione della 

notte?  (Prof. Stefano ZECCHI) 

 Ore 11:30 Il bello di non stare mai davvero insieme è che non bisogna mai davvero lasciarsi. La 

difficoltà di scegliere e decidersi nella vita affettiva e nella vita professionale. (Dott. Paolo CREPET) 

 Presentazione dell’offerta formativa 

 Ore 13.00 circa sosta per il pranzo, i ragazzi possono usufruire dei vari locali presso la sede della 

manifestazione.  
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 Primo pomeriggio visita della Palazzina Cinese e ritorno a Sant’Agata Militello. 

Vademecum Studenti - OrientaSicilia 2017 

Prima della visita in Fiera (come da prenotazione precedentemente effettuata dalla scuola) si consiglia di 

iscriversi all’Area Riservata Studenti che si trova nella Home del sito www.orientasicilia.it e nelle pagine 

interne. L’iscrizione darà accesso (attraverso l’username e la password che all’atto dell’iscrizione arriveranno 

nella e-mail) alla Sezione online del Centro di Orientamento ASTER (www.associazioneaster.it in alto a 

sinistra della Home Page) al cui interno si trovano tante utili guide sull’Orientamento che supporteranno la  

scelta degli studi universitari e quindi della professione futura. 

Raccomandazione per gli studenti 

 All’atto della vostra registrazione all “Area Riservata Studenti” arriverà nella vostra e-mail (oltre alle 

credenziali di accesso per entrare nell’Area Riservata Studenti del Centro di Orientamento 

Permanente ASTER) un link dal quale scaricare il vostro badge identificativo con codice a barre (ID 

Identificativo) che dovrete stampare (come da indicazioni) e portare in Fiera. La creazione del vostro 

ID Identificativo permetterà l’acquisizione veloce dei vostri dati da parte di tutti gli Espositori di 

vostro interesse ai quali voi avete acconsentito a far scansionare il vostro ID. Guadagnerete così tempo 

e potrete fare orientamento presso gli stand di più Università di vostro gradimento. Successivamente 

riceverete tutte le informazioni utili da voi richieste all’atto dei colloqui con gli orientatori. 

Si comunica inoltre che la quota di partecipazione per ciascun alunno è di Euro 11. 

Gli studenti dovranno far pervenire le quote di adesione entro sabato 14/10/2017 al prof. Rundo per la sede 

c/da Muti e alla prof.ssa Leone per c/da Cannamelata.  

Gli alunni che non intendono partecipare all’iniziativa svolgeranno le normali attività didattiche. 

  

                    Per il Dirigente Scolastico 

                      IL I° COLLABORATORE 

                                                                                            Prof. Giuseppe Rundo Sotera 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


