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Ficarazzi 02/11/2020
Circolare n.117
A Istituto Comprensivo “Rosario Livatino di Ficarazzi
Ai Genitori degli alunni delle classi terze SSIG dell’Istituto
Albo on line sito web d’istituto
Home page Sito web Istituto
OGGETTO: Orientamento on-line. Piattaforma OrientaSicilia-ASTERSicilia 2020 (13 e
14 novembre 2020)
Con la presente si informano i genitori degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria
di Primo Grado che il 13 e il 14 Novembre p.v. si terrà una Fiera di orientamento on line
denominata OrientaSicilia - ASTERSicilia, organizzata dall’associazione palermitana ASTER.
Considerata la situazione di incertezza, il perdurare del divieto di assembramento, e
l'impossibilità per le scuole di effettuare uscite didattiche, l’associazione ASTER ha realizzato
un evento in modalità online mediante una piattaforma in grado non solo di riprodurre lo schema
organizzativo delle fiere in presenza ma anche di avere funzionalità aggiuntive.
Alla Fiera saranno presenti la maggior parte degli Istituti Superiori di Palermo e provincia, e
sarà pertanto un’occasione per conoscere nel dettaglio le loro offerte formative.
Per maggiori informazioni si invitano i genitori a consultare il sito www.orientasicilia.it
Si comunica, inoltre, che tali informazioni sono accessibili nella sezione “Area alunni –
Orientamento informativo” del sito web d’Istituto.
Si invitano i docenti delle classi terze ad “accompagnare” virtualmente i ragazzi alla scoperta
degli stand proposti dalla Fiera nella giornata di venerdì 13 novembre tra le ore 9.00 e le ore
14.00.
Gli alunni potranno nuovamente partecipare alla Fiera on line insieme ai genitori nella giornata di sabato 14 novembre dalle 9.00 alle 14.00.
Si ringrazia per la collaborazione.
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