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Bronte, 03/12/2018 

 

Oggetto:  Partecipazione alla I Edizione  “OrientaSicilia - ASTERSicilia”  
                        Catania 5 dicembre 2018 

  

Si comunica che mercoledì 5 dicembre 2018 gli alunni delle quarte e quinte classi di entrambe le sedi, 

che hanno espresso la loro adesione, nell’ambito delle attività di orientamento, parteciperanno alla I Edizione 

"OrientaSicilia - ASTERSicilia", presso Le Ciminiere di Catania. 

E' necessario che tutti gli studenti partecipanti effettuino la registrazione nell’apposita sezione del 
sito: “Area Riservata Studenti” (cliccando sul banner “Iscriviti Area Riservata Studenti” che troveranno nella 
Home del sito www.orientacatania.it e nella testata di tutte le pagine interne) per ricevere username e 

password con le quali accedere all’Area Riservata Studenti della sezione on-line del Centro di Orientamento 

Permanente ASTER al link www.associazioneaster.it.  

All’atto dell’iscrizione, che deve essere fatta dagli studenti preventivamente sino al giorno prima della 

loro visita, arriveranno nell’e-mail 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 sarà necessario stampare (seguendo le 

indicazioni) e portare in Fiera.  

Affinché il proprio ID Identificativo sia leggibile, è necessario che il badge sia stampato.  

La creazione dell’ID Identificativo consentirà l'ottimizzazione dei tempi di acquisizione dei dati degli 

studenti che lo esibiranno presso gli stand di loro interesse.  

Per tutti i ragazzi che prenderanno parte attiva alla I Edizione Catanese di OrientaSicilia - 

ASTERSicilia, sarà attivato inoltre il servizio ASTERNews, un sistema di newsletter attraverso cui gli 

Espositori presenti in Fiera potranno continuare a supportare gli studenti informandoli, aggiornandoli 

costantemente di tutto ciò che è attinente ai Loro corsi di laurea (iscrizioni, bandi, borse di studio, 

alloggi, Summer School ecc.).  

Gli studenti dovranno fornire in tempo utile apposita autorizzazione ai docenti accompagnatori: 

Caltabiano, Favazza, Pinzone, Di Dio Romano, Gennaro, Caracè.  

La partenza è prevista alle ore 8.00 dal piazzale antistante la  scuola con rientro previsto per le ore 14.00. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Calanna 
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