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AgliAlunni delle classi lV^ e V^

Ai Docenti

AiGenitori
e p.c.al D.S.G.A.

sul sito

Oggetto: XX Edizione OrientaSicilia - ASTERSicilia - Orientamento in uscita A.5.2022-23

Si comunica agli alunni delle classi lV e V che l'Associazione ASTER organizza la XX^ Edizione

OrientaSicilia, nell'ambito del progetto di Orientamento strutturato a tappe, che accompagnerà i

ragazzi durante tutto I'anno scolastico sino alla piena consapevolezza della scelta degli studi

universitari, attraverso lo studio preventivo delle Offerte Formative delle lstituzioni, Università,

Accademie ed Enti di Formazione.

Durante la Fiera che si terrà a Palermo il 15 e 16 novembre in modalità in presenza presso il PAD.20

della Fiera del Mediterraneo (la giornata in cui parteciperà I'lstituto sarà comunicata

successivamente alle adesioni), si potranno visitare gli Stand e gli Espositori presenti e incontrare

i Referenti dell'Orientamento.

Gli alunni interessati all' iniziativa in oggetto dovranno formalizzare la propria adesione entro e non

ottre venerdì 21 ottobre ed individuare un docente accompaqnatore. I nominativi degli alunni

partecipanti e del docente accompagnatore dovranno essere comunicati ai Docenti Coordinatori di

Classe; quest'ultimi invieranno il modulo allegato alla presente comunicazione (ALLEGATO A) alla

prof.ssa Canino Lucia all'indirizzo mall luqjg,c..qf ino@liceofq.f.dgl.laximes.edu.it

Non potranno partecipare le classi che non hanno individuato il docente accompaqnatore o che non

raqgiungono I'adesione di almeno i 2/3 deqli alunni.

Si fa presente che ogni partecipante dovrà versare una quota di partecipazione relativa al noleggio

dei pullman (la quota sarà comunicata successivamente alle adesioni).
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