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 CIRCOLARE N.  34   
 
Ramacca, li 27/09/2021 

 

Alle classi quinte e quarte 
Alle famiglie 

Alle Docenti e ai Docenti 
Al Personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web  
 
OGGETTO: “IV Edizione Catanese di OrientaSicilia - ASTERSicilia”  
 
Si comunica che la IV Edizione Catanese di OrientaSicilia - ASTERSicilia, Manifestazione del Sud 

Italia sull’Orientamento all’Università e alle Professioni organizzata dall’Associazione ASTER che si 

terrà dal 26 al 28 Ottobre 2021, su apposita piattaforma con accesso dal portale  www.orientacatania.it.  

Durante i giorni della Fiera online è possibile collegarsi al portale dell’evento, all’indirizzo di 

sempre, www.orientacatania.it e visualizzare una piantina interattiva con gli Stand di tutti gli Espositori 

presenti, si individua la/le Università/Accademie/Istituzioni di sua scelta e con un semplice click si potrà 

accedere alla Room-Stand o Room-Workshop dell’Espositore in modalità video e incontrare face to face il 

Referente dell’Orientamento. Una volta fatto ingresso si potrà ascoltare la discussione già in atto o chiedere 

di intervenire… o inoltre domandare anche mediante chat. Si tratta, dunque, sempre e comunque di un 

incontro in live, attraverso il video e non in presenza. Il tutto senza code: ciascuna Room è in grado, infatti, 

di ospitare fino a 1000 studenti in contemporanea! 

Gli interessati possono già registrarsi e iniziare la prima tappa del percorso di Orientamento ASTER 

accedendo alla sezione on-line del Centro di Orientamento Permanente ASTER al cui interno sarà 

possibile consultare tante e utili guide per un orientamento consapevole e mirato. Per accedervi basterà 

iscriversi (nell’apposita “Area Riservata Studenti” che si trova nella Home del sito www.orientacatania.it  e 

nelle testate di tutte le pagine interne).  

All’atto dell’iscrizione ciascun ragazzo riceverà nella propria e-mail l’username e la password con le 

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

Permanente ASTER alla quale potranno accedere dal portale www.associazioneaster.it entrando 

nell’apposita “Area Riservata Studenti”. 

E’ possibile usufruire, già da ora e a titolo gratuito, dello “Sportello di Orientamento ASTER” richiedendo 
un Colloquio di Orientamento Personalizzato che verrà realizzato attraverso i nostri canali di 
videoconferenza on-line scrivendo a sportellorientamento@associazioneaster.it oppure chiamando alla 
nostra Segreteria Organizzativa allo 091 8887219 dalle ore 9,00 alle ore 18,00. Anche in occasione della 
visita in Fiera è possibile prenotare un colloquio di orientamento presso l’apposita ROOM Stand. 
 

Per manifestare la volontà di partecipare, si prega di inoltrare una e-mail alle Proff FS.2  

sede di Ramacca Caterina Ledda  

caterina.ledda@iisramacca-palagonia.edu.it 

sede di Palagonia Marinella Campisi  

marinella.campisi@iisramacca-palagonia.edu.it 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
del D.Lgs n. 39/93. 

 




