
 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”  
 NOTO 

INDIRIZZI LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO 

INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO –  SISTEMA MODA 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
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Noto, 17/10/2022 

- Alle classi quinte 

- Ai docenti 

- Ai coordinatori dei consigli di classe 

- Ai responsabili di plesso e di indirizzo 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 

 

CIRCOLARE N. 33 

 

OGGETTO: “V Edizione Catanese OrientaSicilia – ASTERSicilia”, 27 ottobre 2022 

   Si rende che le studentesse e gli studenti delle classi quinte del nostro Istituto che hanno dato 

adesione sono state ammessi a partecipare, giovedì 27 ottobre p. v., alla “V Edizione Catanese di 

OrientaSicilia – ASTERSicilia”, che si svolgerà presso il centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania.  

OrientaSicilia, organizzata dall’Associazione ASTER è la più importante manifestazione del Sud 

Italia sull’Orientamento all’Università e alle Professioni. Dedicata agli studenti delle ultime classi 

delle scuole superiori provenienti da tutta la nostra regione, rappresenta un’occasione per ogni singolo 

studente di entrare in contatto diretto con le più importanti Istituzioni legate al mondo della 

formazione, con i principali atenei italiani ed esteri, con le più prestigiose realtà di formazione 

superiore e professionale e con le migliori scuole di specializzazione a livello nazionale e 

internazionale.  

Si fa presente che quest’anno, diversamente da quanto avvenuto nei due precedenti anni scolastici, la 

manifestazione si svolgerà in presenza, per cui gli alunni partecipanti raggiungeranno insieme ai 

docenti accompagnatori la città di Catania in pullman. 

La partenza è prevista per le ore 9:30 del 27 ottobre p.v. da Largo Pantheon, dove i partecipanti 

dovranno trovarsi almeno un quarto d’ora prima, vale a dire alle ore 9:15. Il rientro a Noto avverrà alle 

ore 15:00 circa. 

Studentesse e studenti minorenni sono tenuti a presentare apposita autorizzazione debitamente 

firmata dai genitori.  

Il dirigente provvederà a designare i docenti accompagnatori. 

Si raccomanda agli alunni di consegnare ai coordinatori la quota di partecipazione €17,00 entro e 

non oltre il 21/10/2022, e di espletare prima dell’evento, attraverso il sito www.orientacatania.it, gli 

adempimenti consigliati nell’allegato Vademecum Studenti, in particolare: iscrizione all’Area 

Riservata Studenti, consultazione preventiva delle offerte formative, eventuale partecipazione al 

concorso a premi. 

Si allega: 

- Vademecum Studenti predisposto dal Centro di Orientamento Permanente ASTER; 

- Modulo per l’autorizzazione dei genitori.   

            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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Visita guidata alla Fiera per l’Orientamento all’Università e alle Professioni 
V Edizione Catanese OrientaSicilia – ASTERSicilia   

 

Destinazione: Centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania 

Data di svolgimento: giovedì 27 ottobre 2022  

 
Luogo e orario di ritrovo e partenza: Largo Pantheon (alunni di Noto e Pachino) – Ore 8:45 

                                                               Partenza da Noto: ore 9:00  
                                                               Piazzale antistante supermercato LIDL (alunni di Avola) – Ore 9:00 
Rientro – Ore 15:00 circa 
 

Mezzo di trasporto: pullman   

Costo: €  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Parte da restituire firmata alla scuola 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “M. Raeli” 

NOTO 
 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALLA VISITA GUIDATA 
 

__I__ sottoscritto/a _____________________________________________________________, genitore dell’alunn____ 

_________________________________________ frequentante la classe ________ sez. ________ indirizzo di studio 

______________________________________,  

AUTORIZZA 

 

 
__l__ propri__  figli___ a partecipare alla visita guidata alla Fiera per l’Orientamento all’Università e alle Professioni OrientaSicilia 

– V Edizione Catanese, presso il Centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania, che si svolgerà giovedì 27 ottobre 2022.  

 
A tale proposito, il sottoscritto dichiara di essere consapevole che: 
 

 in caso di mancata partecipazione individuale si darà luogo al rimborso della quota versata esclusivamente per gravi, 
imprevisti e comprovati motivi, purché tempestivamente comunicati entro 24 ore prima della partenza, fermo restando che la 
mancata partecipazione al viaggio per motivi di salute dovrà essere giustificata con certificato medico; 
 

 per assenza ingiustificata non si darà luogo a nessun rimborso, neppure parziale, della quota versata. 
 

Dichiara, altresì: 
 

 di essere consapevole che la responsabilità per eventuali illeciti volontariamente compiuti dall’alunno/a minorenne verso terzi, 
persone o cose, così come la responsabilità per incidenti e infortuni che potrebbero occorrere allo/a stesso/a per 
inosservanza di prescrizioni o ordini impartiti, non potranno essere imputati al docente accompagnatore. 

 
Dichiara, infine: 
 

 che il/la figlio/a è in possesso e porterà con sé un documento di identificazione personale valido e la tessera sanitaria. 
 
Per comunicazioni urgenti alla famiglia i recapiti telefonici sono i seguenti:  
 
 

__________________________________________________ 
 
 
 

 

Data: _____________________                  
                                                                      
                                                                                                            Firma del genitore: ____________________________________ 
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