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Circ. n.62

Palermo, 13/10/2017
Ai docenti delle classi Quarte e Quinte
Agli alunni delle classi Quarte e Quinte

Oggetto: Manifestazione Orientasicilia
Si comunica che dal 17 al 19 Ottobre, si terrà a Palermo presso “POLO FIERISTICO
ASTER”, sito a Palermo in via Calcante 47, la manifestazione “OrientaSicilia”, fiera dedicata agli
studenti e ai giovani che desiderano orientarsi nel mondo del lavoro e della formazione, e che
vede come espositori anche numerose Università di tutta Italia e anche straniere .
All’evento parteciperanno molti esperti, psicologi e professionisti della formazione, che
indicheranno le scelte più opportune per ciascuno, sia per coloro che intendono continuare l’iter
di studio con la formazione universitaria o post universitaria, sia per coloro che scelgano di
lavorare.
Il nostro Istituto, così come previsto nelle azioni della F.S. Area 2, parteciperà alla
manifestazione giorno 17 Ottobre alle ore 15.00. Gli alunni al termine delle lezioni
raggiungeranno autonomamente la Sede dell’attività (vi invitiamo a consultare la sezione del
sito www.orientasicilia.it “Come arrivare”)
dove incontreranno la Prof.ssa Uttuso che li
accompagnerà durante la manifestazione.
Al fine di soddisfare al meglio le richieste dei visitatori, invitiamo gli allievi a visitare il
sito www.orientasicilia.it <http://www.orientasicilia.it/>, nel quale sarà possibile, all'interno
dell'apposita sezione "Chi partecipa" consultare ed esaminare preliminarmente le pagine degli
Espositori presenti che contengono l'indicazione precisa dei Corsi di Laurea e delle loro diverse
offerte formative, preparandosi così al confronto diretto reso possibile in Fiera.
Sarà necessario iscriversi entro il 16 Ottobre nell'apposita "Area Riservata agli
Studenti" che si trova nella Home del sito http://www.orientasicilia.it/. per ricevere una
username e password con le quali accedere ad un'apposita sezione di Orientamento all'interno
della quale si troveranno anche i Profili Professionali. All’atto dell’iscrizione arriveranno nell’email 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 dovrà essere stampato e portato in
Fiera.
Sarà attivato inoltre un sistema di news letter attraverso il quale gli Espositori
presenti in Fiera potranno continuare a supportare i ragazzi informandoli, aggiornandoli
costantemente di tutto ciò che è attinente con i Loro corsi di laurea (iscrizioni, bandi, borse di
studio, alloggi, summer school ecc.).
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