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Circ. n. 131                                                     Palermo, 8.11.2019 

 

 
Alle/i docenti delle classi IV - V  

Alle/gli allieve/i delle classi IV – V 

Alla prof.ssa Uttuso 

Al D.S.G.A.  

       All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Partecipazione alla manifestazione OrientaSicilia 

 

 

Si comunica che dal 12 al 14 novembre p.v. si terrà a Palermo, presso il Pad.20 della 

Fiera del Mediterraneo, la manifestazione “OrientaSicilia”, fiera dedicata agli studenti e ai 

giovani che desiderano orientarsi nel mondo del lavoro e della formazione, che vede come 

espositori anche numerose Università italiane e 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 scelgono di 

lavorare.  

 Il nostro Istituto, così come previsto nelle azioni della F.S. Area 2, parteciperà alla 

manifestazione giorno 13 novembre p.v., alle ore 15.00. 

Gli alunni e le alunne, al termine delle lezioni, raggiugeranno autonomamente la Sede 

dell’attività, dove saranno attese/i dalla prof.ssa Uttuso, che li/e accompagnerà durante la 

manifestazione. 

 Gli allievi e le allieve sono invitati/e a visitare il sito <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, e prepararsi così al confronto 

diretto reso possibile in Fiera. 

 Sarà necessario inscriversi entro il 12 novembre nell'apposita "Area Riservata 

agli Studenti", che si trova nella Home del sito http://www.orientasicilia.it/.  

             Si riceverà username e password di accesso ad un'apposita sezione di Orientamento, 

all'interno della quale si troveranno anche i Profili Professionali. 

 All’atto dell’iscrizione arriveranno nell’e-mail di ciascuno, oltre alle credenziali di 

accesso all’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. 

 Si allega alla presente circolare il “Volantino Vademecum Studenti” con tutte le 

istruzioni da seguire prima di andare in Fiera. 

 Gli alunni e le alunne interessati/e a partecipare all’iniziativa dovranno far pervenire 

alla prof.ssa Uttuso l’autorizzazione firmata dai genitori entro martedì 12 novembre p.v. 

 Si precisa che le allieve e gli allievi partecipanti all’attività che il 13 novembre p.v. 

dovranno svolgere la sesta ora di lezione saranno autorizzate/i ad uscire alle ore 13.05 solo nel 

caso in cui abbiano già presentato l’autorizzazione dei genitori. 

  

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

http://www.lcvittorioemanueleoa.it/
http://www.orientasicilia.it/
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