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COMUNICAZIONE N.  181    PARTINICO 04/11/2022 

 

   

Agli alunni delle classi IV e V di tutti gli indirizzi  

Ai docenti dei consigli di classe IV e V di tutti gli indirizzi  

Ai docenti accompagnatori  

Ai genitori e/o agli esercenti la responsabilità genitoriale  

OGGETTO: “XX Edizione OrientaSicilia – ASTERSicilia” - Palermo, 15 e 17 Novembre 2022  

 

Si comunica che gli studenti delle classi IV e V del nostro Istituto parteciperanno alle giornate organizzate 

dalla XX Edizione di OrientaSicilia - ASTERSicilia che si prospetta ricca di tante novità già anticipate nel corso 

dell’incontro tenuto presso il nostro Auditorium dal COT di UniPA lo scorso 28 ottobre. Oltre alle riconferme 

delle più prestigiose Università Italiane e Accademie, saranno presenti nuovi Espositori che arricchiranno ancora 

di più la già vasta gamma di offerte formative messe a disposizione dei nostri ragazzi. 

Tale Evento rappresenta una tappa imprescindibile del più ampio e articolato Progetto di Orientamento 

Permanente strutturato in tappe che accompagna i ragazzi durante tutto l'anno sino alla piena consapevolezza 

della scelta degli studi universitari. Gli alunni sono pregati di prendere visione del Vademecum di seguito allegato 

alla presente circolare e di procedere sia all’iscrizione personale sul sito www.orientasicilia.it per il rilascio del 

relativo codice personale, che alla prenotazione presso lo stand scelto per la giornata prevista. 

Le classi IV e V partiranno dal Plesso di Contrada Turrisi alle ore 8,00 secondo la seguente calendarizzazione: 

MARTEDI 15 novembre ’22.                                      

CLASSE  Docente accompagnatore 

V A CALECA CINZIA  

V B CASERTA CRISTIANA 

V C GIANNOLA ELENA  

V D CARONNA ANTONINO 

V E D’ANGELO ENZA MARIA 

V F MARROCCO EMILIANO 

V G IMPASTATO CONCETTA 

V H SANGIORGIO ALESSANDRA 

V M GENUARDI STEFANIA  

V N CHIMENTI GIUSEPPE 

V O ZANGARA ELENA  

V P DI GIROLAMO FRANCESCA 

V R CANDELA VINCENZA 

V S FAILLA VERONICA 



V T CAMILLERI CALOGERO 

 

 

 

GIOVEDI 17 novembre ’22.                                      

 

CLASSE  Docente accompagnatore 

IV A RAIA PIETRO 

IV B CAMPISI TIZIANA 

IV C LONGO FRANCESCO 

IV D DIGATO STEFANO 

IV E SPECIALE VINCENZA 

IV F SERRETTA NADIA  

IV H CARONNA ANTONINO 

IV L DI BELLA DANIELA 

IV M TULIPANO GIOACCHINA  

IV N BADALAMENTI ANNABELLA 

IV O SPADAFORA ROSARIA 

IV P LOMBARDO ANGELA  

IV Q ALABISO PAOLA 

IV R DI MARCO VALENTINA 

IV T BENTIVEGNA GRAZIELLA  

 I docenti accompagnatori sopra designati, avranno il compito di raccogliere le dovute autorizzazioni firmate 

dai genitori e allegate alla presente comunicazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vademecum Studenti - OrientaSicilia 2022 

Centro di Orientamento Permanente ASTER 

Tutto l’anno al tuo fianco per la scelta migliore!!! 

Carissimi ragazzi, al fine di realizzare un completo percorso di orientamento e di rendere  
sempre più efficace e proficua la Vs. visita alla XX Edizione di OrientaSicilia - ASTERSicilia, Vi  
ricordiamo di effettuare tutte le tappe, step by step, di seguito descritte.   

ASTER-ONE: Iscrizione “Area Riservata Studenti” da realizzarsi prima 
dell’Evento 

Prima della vostra visita in Fiera (come da prenotazione precedentemente effettuata dalla  
vostra scuola) vi consigliamo di iscrivervi all’Area Riservata Studenti che trovate nella  Home del 
sito www.orientasicilia.it e nelle pagine interne. L’iscrizione vi darà accesso (attraverso l’username 
e la password che all’atto della vostra iscrizione arriveranno nella  vostra e-mail) alla Sezione On-
line del Centro di Orientamento ASTER  

(www.associazioneaster.it in alto a sinistra della Home Page) al cui interno trovate tante 
utili  guide sull’Orientamento che vi supporteranno nella scelta dei vostri studi 
universitari  e quindi della vostra professione futura.  

ASTER-TWO: Consultazione e studio preventivo delle offerte formative da 
realizzarsi  prima dell’Evento (XX Edizione OrientaSicilia - ASTERSicilia). 

Prima di venire in Fiera è consigliato lo studio preventivo delle Offerte Formative degli  
Espositori presenti (Istituzioni, Università, Accademie ed Enti di Formazione), attraverso la  loro 
consultazione alla sezione “Chi Partecipa” del sito www.orientasicilia.it. È questa una  tappa 
importante perché vi permette di arrivare preparati sui corsi di laurea di vostro  interesse e con 
domande precise da porre ai Referenti dell’Orientamento delle Istituzioni,  Università, Accademie 
ed Enti di Formazione Superiore presenti.  

ASTER-THREE: Partecipazione al Concorso a Premi da realizzarsi prima 
dell’Evento (XX Edizione OrientaSicilia - ASTERSicilia). 

Avete la possibilità di partecipare al concorso indetto in occasione della XX Edizione di  
OrientaSicilia - ASTERSicilia. Potete realizzare un elaborato (tema) sulla traccia offerta da  ASTER 
che trovate nell’apposita sezione “Concorso” all’interno del sito www.orientasicilia.it. 
L’elaborazione del tema rappresenta per voi un’ulteriore occasione per pensare su ciò che si è  e su 
ciò che si vuol diventare. Verranno premiati i primi cinque temi che si distingueranno per  creatività 
e fantasia.  

ASTER-FOUR: Visita di Orientamento da realizzarsi necessariamente 
all’Evento (XX  Edizione OrientaSicilia - ASTERSicilia). 

La Fiera riveste un ruolo decisivo e “da leone” all’interno del Progetto di Orientamento 
ASTER.  Se avete preventivamente percorso fruttuosamente le prime tre tappe, arriverete in Fiera 
già  con almeno tre ipotesi di studi universitari e in genere post diploma che desiderate 
intraprendere. In Fiera, che resta il momento privilegiato in cui si realizza il rapporto tout  court con 
i referenti dell’orientamento, avrete la possibilità di porre agli Orientatori presenti tutte le 
domande che vorrete. Nell’arco del tempo a vostra disposizione potrete orientarvi presso gli stand 
di più Università Italiane ed Estere di vostro interesse presenti in Fiera.  



ASTER-FIVE: Servizio ASTER - ID creazione dell’ID Identificativo (Badge 
Identificativo)  da realizzarsi prima dell’Evento con efficacia durante e dopo l’Evento 

(XX Edizione  OrientaSicilia - ASTERSicilia). 

All’atto della vostra registrazione all“Area Riservata Studenti” (vedi I tappa ASTERONE)  
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.  

ASTER-SIX: Servizio ASTERNews da realizzarsi successivamente all’Evento 
(XX  Edizione OrientaSicilia - ASTERSicilia). 

Attraverso il Servizio ASTERNews, importante strumento orientativo-informativo, 
continuerete a essere supportati dall’Associazione ASTER e da tutti gli Espositori presenti  
all’Evento, su tutto ciò che è attinente ai loro corsi di laurea (iscrizioni, bandi, borse di studio,  
alloggi, Summer School ecc.). Riceverete con cadenze mensili delle newsletter di  approfondimento 
rispetto a quello che già avete avuto modo di apprendere prima e in Fiera.   

ASTER-SEVEN: “Sportello di Orientamento ASTER” da realizzarsi durante e 
dopo  l’Evento (XX Edizione OrientaSicilia - ASTERSicilia). 

L’Associazione ASTER vi dà la possibilità di richiedere un colloquio di orientamento  
personalizzato da effettuarsi presso la sede di ASTER o attraverso i canali di videoconferenza  on-
line.  
Potete prenotare il vostro colloquio scrivendo a  sportellorientamento@associazioneaster.it oppure 
chiamando la nostra Segreteria  Organizzativa allo 091 8887219 dalle ore 9,00 alle ore 18,00.  
Anche in occasione dell’Evento  sarà possibile prenotare il vostro colloquio presso lo stand 
appositamente allestito. Lo  sportello è concepito come una formula di orientamento che si prende 
cura della persona  nella sua integralità, non solo mirato alla mera illustrazione di percorsi 
formativi e indirizzi di  studio presentati alla persona in quanto studente che si affaccia al mondo 
dell'università e del  lavoro, ma volto anche allo sviluppo delle potenzialità intellettuali, emotive e 
relazionali della  singola persona.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993         

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico 

del Liceo “Santi Savarino” di Partinico 

 

AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA PERCORSO DI ORIENTAMENTO USCITA. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a 

________________________ il ____________________ residente in 

_____________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a 

________________________ il ____________________ residente in 

_____________________________________________________________ esercenti la responsabilità genitoriale 

dell'alunno/a ___________________________________, nato/a a __________________________ il 

________________________, iscritto/a per l'anno scolastico 2022/2023 allaclasse _____ indirizzo 

__________sez. _____ di questo Istituto, numero di telefono dell’alunno/a 

________________________________ 

AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare ________________, dalle ore 8.10  alle ore 14,10 circa al 

percorso di orientamento ORIENTA SICILIA. Gli alunni, accompagnati dal docente designato 

dal DS, si recheranno in pullman presso la fiera del mediterraneo di PA per partecipare 

all’incontro programmato. Al termine,   rientreranno in sede in pullman. 

 

DICHIARAZIONE ESONERATIVA E LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 

GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE 

DICHIARANO 
- che l’allievo/a partecipante è fisicamente idoneo/a a partecipare in modo sicuro alle attività proposte; 

- di essere a conoscenza che le attività connesse potranno anche essere oggetto di fotografie e filmati, di 

autorizzare l’effettuazione dei suddetti servizi, che potrebbero riguardare anche la persona/immagine del proprio 

figlio/a senza richiedere alcuna forma di rimborso; 

- di assumersi la piena responsabilità a titolo personale, si sul piano civile che su quello penale, per qualsiasi 

evento e/o conseguenza dannosa che dovesse derivare dalle azioni di nostro/a figlio/a, quali incidenti, invalidità 

permanenti, ferite, lesioni o malattie, reclami, perdite danni che dovessero verificarsi in riferimento, durante e 

successivamente all’attività in oggetto; 

- di conoscere orari, località e modalità di svolgimento dell’attività in oggetto avendo preso visione della 

comunicazione n. ________, del _________________; 

- che l’allievo/a non è sottoposto a vincolo di quarantena quale misura di prevenzione, contrasto e 

contenimento del virus SARS-COV-2. 

 

IL/LA FIGLIO/A STUDENTESSA 
- si impegna ad attenersi rigorosamente alle disposizioni impartite dai docenti e dalla scuola; 

- si impegna al rispetto del protocollo delle misure di prevenzione, contrasto e contenimento del virus SARS-

COV-2 del Liceo “Santi Savarino”; 

- è consapevole che in caso di trasgressione delle disposizioni impartite, la responsabilità in ordine ad 

eventuali infortuni o danni arrecati a cose o a terzi ricadrà unicamente su se stesso. 

Luogo e data ______________________________ 

 

Firma dell’alunno (anche se minore) __________________________________ 

 

Firma di entrambi i genitori _________________________________________ 

 

In caso di firma di un solo genitore o esercente la responsabilità genitoriale 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. n. 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli Artt. 316, 337 ter e 337 quater del C.C., che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori. 

 

Firma esercente la potestà genitoriale ______________________________________ 

 


