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comunicazione n. Sq il, 
Iel tI Agli Alunni delle classi lV^ e V^

Ai Docenti

AiGenitori

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

sul sito

Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE XX Edizione OrientaSicilia - ASTERSicilia - Orientamento in

uscita A.5.2022-23

Ad integrazione della circolare n.71Dl47A si comunica, agli studenti delle classi lV e lV e ai docenti

che hanno dato la disponibilità in qualità di accompagnatori, che l'attività in oggetto e confermata

per le giornate del 15 e 16 novembre p.v..

A seguito delle conferme tramite compilazione dei moduli di partecipazione e successivo form, si

riportano di seguito le classi, il numero degli alunni partecipanti e i docenti accompagnatori.

CLASSE
N, ALUNNI

PARTECIPANTI

DOCENTE

ACCOMPAGNATORE
CLASSE

N, ALUNNI

PARTECIPANTI

DOCENTE

ACCOMPAGNATORE

LICEO SCIENTIFICO

4A 19 Naso Valeria 5A 20 Vacca Leonarda

48 23 Canino Francesco 5B 24 Mondello Mirella

4C 20 Siino Rita 5C 24 Canino Lucia

4D 24 Augugliaro Lucia 5D 29 lngardia Francesco

4E 15 Morsello Baldassare 5E 12 Accardi Elsa

4F 21 Bongiorno Antonino 5F 24 Ciotta Palmina

4G 21 Di Bernardo Carmelina 5G 30 Scacco Valentina

4H 16 D'Antone Paola 5H 19 Lo Pinto Vincenzo

4l l9 Messina Raffaella

LICEO CLASSICO

4A 16 Culcasi Salvatore 5A 17 Garamella Michele

4B 22 Bruno Giuseppa 5B 24 Calamia Francesco

4C 20 Malato Giovanna 5C 19 Aguanno Margherita

4D 18 Pace Francesca 5D 24 Salerno Maria

TOTALE ALUNNI N.520 TOTALE DOCENTI N.25 TOTALE PARTECIPANTI N.545



E'prevista una quota di partecipazione di euro 8,00 pro capite (per il noleggio dei pullman)

Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione tutti coloro che hanno versato il

contributo volontario per l'anno scolastico 2022123.

Gli importi sopra determinati dovranno essere versati, per singola classe, entro il3'111012022 con la

seguente modalità:

conto corrente postale (on line) n. lT92 K076 0116 4000 0102 22'10 486

intestato a l.l.S. Liceo Fardella - Ximenes"

causale: Classe - Numero quote di partecipazione - XX Edizione OrientaSicilia.

Per ogni classe partecipante i rappresentanti degli alunni faranno pervenire ai docenti

accompagnatori, entro il 41 1 1 12022:

- I'elenco degli alunni partecipanti;

- l'autorizzaiione sottoscritta da entrambi igenitori o esercenti la patria potestà, allegata alla

presente comunicazione;

- copia della ricevuta unica diversamento.

ln caso di rinuncia la quota versata non sarà restituita.

Dato I'elevato numero dei partecipanti, si renderà necessario distribuire le partenze in due turni:

primo turno Siartenza ore 9.30 - rientro a Trapani alle ore 16.30

secondo turno partenza 12.00 - rientro a Trapani alle ore 19.00

Con successiva comunicazione saranno resi noti gli abbinamenti delle classi e i relativi turni di

partenza.

Reqistrazione dei, partecipanti e creazione dell'lD ldentificativo (Badge ldentificativo)

Prima della visita in Fiera occorre iscriversi all'Area Riservata Studenti nella Home del sito

www.orientasicilia.it e nelle pagine interne. L'iscrizione darà accesso (attraverso I'username e la

password che all'atto dell'iscrizione saranno inviate nella vostra e-mail) alla Sezione On-line del

Centro di Orientamento ASTER (www.assoqlezlAneéglef.it in alto a sinistra della Home Page).

All'atto della registrazione all"Area Riservata Studenti", inoltre, sarà inviato un link dal quale

scaricare il badqe identificativo con codice a barre (lD ldentificativol che dovrà essere

stampato e presentato all'inqresso in Fiera. La creazione dell'lD ldentificativo permetterà

l'acquisizione veloce dei dati da parte di tutti gli Espositori. Successivamente si potranno ricevere

tutte le informazioni utili richieste all'atto dei colloqui con gli orientatori.

Per arrivare preparati sui corsi di laurea di interesse e con domande precise da porre ai Referenti

dell'Orientamento delle lstituzioni, Università, Accademie ed Enti di Formazione Superiore presenti,

è consigliato lo studio preventivo delle Offerte Formative degli Espositorialla sezione "Chi Partecipa"

del sito www. orientasicilia ^ it

L'Associazione ASTER dà, inoltre, la possibilità di richiedere un colloquio di orientamento

personalizzato da effettuarsi presso la sede diASTER o attraverso i canali di videoconferenza on-

line. Potete prenotare il vostro colloquio scrivendo a sportellorientamento@associazioneaster.it

oppure chiamando la Segreteria Organizzativa allo 091 888721 9 dalle ore 9,00 alle ore 18,00. Anche

in occasione dell'Evento sarà possibile prenotare ilcolloquio presso lo stand appositamente allestito.

Trapani, 25/1.0/2022


