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Circ. n. 56                             Salemi, 04.11.2020 

 

AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI IV e V 

AI GENITORI 
LORO SEDI 

AL SITO WEB 
 

 

Oggetto: Orientamento in uscita: partecipazione a“Orienta Sicilia – AsterSicilia 

2020” valevole come P.C.T.O. 

 
Si comunica che, per le classi IV e V di tutti gli indirizzi di studiopresenti in questa 

Istituzione scolastica, è stata siglata la convenzione per l’attività in oggetto. Tale attività rientra tra 

i percorsi di P.C.T.O. e le ore di frequenza saranno riconosciute dalla scuola. 

 

La durata,l’articolazione dell’attività ele modalità di accesso per la partecipazione individuale degli 

studenti saranno le seguenti: 

 

CLASSI QUARTE 

 

Sito per svolgere l’attività in P.C.T.O: WEBSITE www.orientasicilia.it 

Durata e articolazione: ogni studente svolgerà le ore online nell’area riservata Studenti sul sito 

www.orientasicilia.it in momenti diversi per un totale di 15 ore complessive per ciascuno 

studente.Le suddette ore saranno certificate e si potranno svolgere in qualsiasi fascia orariaa partire 

da giorno 3-11-2020 fino al 9-11-2020. Oltre alla navigazione nell’Area Riservata, agli studenti che 

parteciperanno,in data 10-11-2020, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, alla Fiera Online OrientaSicilia-

ASTERSicilia, sarranno riconosciute ulteriori 2 ore. 

Gli stessi, durante la navigazione, avranno la possibilità di consultare documenti e materiali relativi 

all’orientamento, università, offerte formative, link di approfondimento, presenti in piattaforma. 

 

CLASSI QUINTE 

 

Sito per svolgere l’attività in P.C.T.O: WEBSITE www.orientasicilia.it 

Durata e articolazione:ogni studente svolgerà le ore online nell’area riservata Studenti sul sito 

www.orientasicilia.it in momenti diversi per un totale di 15 ore complessive per ciascuno 

studente.Le suddette ore saranno certificate e si potranno svolgere in qualsiasi fascia oraria a partire 

da giorno 3-11-2020 fino al 9-11-2020. Oltre alla navigazione nell’Area Riservata, agli studenti che 

parteciperanno,in data 12-11-2020, dalle ore 11,00 alle ore 14,00, alla Fiera Online OrientaSicilia-

ASTERSicilia, sarranno riconosciute ulteriori 3 ore. 

Soltanto gli studenti interessatidelle sole classi quinte, giorno 12-11-2020, comunicheranno al 

docente in servizio a terza ora che, a partire dalle ore 11.00,saranno impegnati in tale attività, 

affinché il docente lo trascriva (attività PCTO OrientaSicilia partecipanti: cognomi e nomi) nelle 

annotazioni giornaliere del registro elettronico. 

Gli stessi, durante la navigazione, avranno la possibilità di consultare documenti e materiali relativi 

all’orientamento, università, offerte formative, link di approfondimento, presenti in piattaforma. 
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Modalità di accesso per la partecipazione individuale degli studenti:procedura da seguire per 

ottenere la certificazionedelle ore di P.C.T.O in seno al progetto in oggetto. 

 

AREA RISERVATA STUDENTI 

  

1.    Gli studenti che parteciperanno alla fiera Online OrientaSicilia-ASTERSiciliadovranno 

iscriversi nell’Area Riservata Studenti del sito: www.orientasicilia.it  prima del giorno della fiera. 

 

2.    Una volta iscritti, potranno navigare all’interno dell’Area Riservata consultando 

preventivamente e studiando le linee guida per l’orientamento che ASTER mette loro a 

disposizione, aggiornandoli costantemente sulle offerte formative, borse di studio, profili 

professionali, classifiche delle migliori Università e tanto altro ancora. 

  

   

IL GIORNO DELLA FIERA 

  

Al termine della Fiera online, dopo 3 ore di navigazione per le classi V e dopo 2ore per le classi IV, 

gli studenti potranno cliccare sul pulsante ‘Richiedi attestato’ che comparirà loro nella homepage 

(precisamente in alto in centro tra due pulsanti denominati 'Support Espositori' e 'Support Studenti') 

del sito www.orientasicilia.it per il rilascio dell’attestato di partecipazione che sarà inviato  

direttamente al loro indirizzo di posta elettronica. 

   

 
IL DIRIGENTESCOLASTICO 

      Prof.ssa Francesca Accardo 
                Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                               dell’art 3 del D. lgs. 39/1993  
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