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Noto, 11/10/2021 

 

- Alle classi quinte di tutti gli indirizzi 

- Ai docenti 

- Ai coordinatori dei consigli di classe 

- Ai responsabili di plesso e di indirizzo 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 

 

CIRCOLARE N. 34 

 

OGGETTO: “IV Edizione Catanese OrientaSicilia – ASTERSicilia”, 26-27-28 dicembre 

                          2021 

 

   Si informa che nei giorni 26 – 27 – 28 ottobre p. v. si svolgerà la “IV Edizione Catanese di 

OrientaSicilia – ASTERSicilia”, importante manifestazione della Sicilia orientale 

sull’Orientamento all’Università e alle Professioni organizzata dall’Associazione ASTER. 

   Considerato il perdurare della situazione di incertezza dovuta alla pandemia da Covid-19, anche 

quest’anno l’edizione di “OrientaSicilia” non potrà essere tenuta secondo la modalità in presenza.  

ASTER, pertanto, ripropone l’evento in modalità telematica, riproducendo su apposita piattaforma 

lo stesso schema organizzativo delle Fiere ASTER in presenza, così da assicurare agli studenti un 

servizio quanto più possibile efficace ed esaustivo. 

 

Istruzioni per partecipare 

Si fa presente che le classi quinte dell’Istituto “Matteo Raeli” sono state ammesse a partecipare alla 

manifestazione mercoledì 27 ottobre p. v.  

A partire dalle ore 09:50, ogni studente dovrà attivare la seguente procedura: 

- accedere da un pc o da uno smartphone al sito web www.orientacatania.it; 

- collegarsi al portale dell’evento “OrientaSicilia – AsterSicilia” e visualizzare una piantina 

interattiva con gli stand di tutti gli Espositori (Università/Accademie/Istituzioni); 

- scorrere la mappa e individuare la/le Università/Accademie/Istituzioni di propria scelta, 

quindi accedere con un semplice click alla Room-Stand o Room-Workshop dell’Espositore 

in modalità video. 

   Lo studente, una volta fatto ingresso nella Room, potrà ascoltare la discussione già in atto e 

formulare la sua domanda dal vivo, attivando il microfono o scrivendola in chat; in tal modo potrà 

interagire direttamente con gli Orientatori, come avviene negli stand della fiera in presenza. 

   Non sussiste il problema di dover fare la coda, perché ciascuna Room è in grado di ospitare 

contemporaneamente fino a 1000 studenti. 
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   Sarà possibile navigare all’interno della piattaforma per tutto il tempo che si vorrà, naturalmente 

entro i limiti della fascia oraria assegnata, vale a dire dalle ore 09:50 alle ore 11:50.  

Che cosa fare fin da ora 

- È opportuno che gli studenti si registrino già da ora all’Area Riservata Studenti cliccando 

sull’apposito Banner che trovano nell’Home Page del sito www.orientacatania.it. La 

registrazione si rende necessaria per richiedere e ricevere sia l’Attestato di Partecipazione 

all’Evento sia l’Attestato di Navigazione all’interno dell’Area Riservata, nonché per avere 

accesso alle Linee Guida di Orientamento ASTER, di grandissima utilità ai fini della scelta 

consapevole degli studi post-diploma.  

 

- È consultabile nell’apposita sezione “Chi partecipa” del sito www.orientacatania.it l’elenco 

degli Espositori; pertanto gli studenti hanno già da ora la possibilità di studiare con 

attenzione tutte le offerte formative degli Espositori presenti e il programma che essi 

svolgeranno nelle Room Stand e nelle Room Workshop. 

 

- È possibile usufruire, già da ora e a titolo gratuito, dello “Sportello di Orientamento 

ASTER”; a tale scopo occorre richiedere un colloquio di orientamento personalizzato 

scrivendo a sportellorientamento@associazioneaster.it oppure chiamando alla Segreteria 

Organizzativa al numero 091 8887219 dalle ore 9,00 alle ore 18,00. Il colloquio di 

orientamento verrà realizzato in videoconferenza. Si fa presente che è possibile prenotare un 

colloquio di orientamento anche in occasione della visita on line in Fiera presso l’apposita 

Room Stand.  

 

   Considerata l’importanza della partecipazione alla suddetta manifestazione sull’orientamento 

all’Università e alle Professioni, il giorno 27 ottobre p. v. gli studenti delle classi quinte 

parteciperanno all’evento on line nel corso dell’attività didattica. I docenti in servizio nelle 

classi interessate durante l’evento vigileranno sulla effettiva partecipazione. Il relativo attestato di 

partecipazione dovrà essere consegnato o inviato al/alla docente coordinatore/trice. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 
Dott. Concetto Veneziano 

                                                                                                      (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                                                                                                                                    del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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