
 
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 
 

      CIRC. N
ø

  130  del  28/10/2019   affissa all’ALBO in pari data.  

 

 
     Ai:     Docenti delle classi Quinte 

      Alle:  Studentesse ed agli Studenti delle classi Quinte Settore Economico e Liceo Artistico 

 

 

OGGETTO: Adesione XVII Edizione  “OrientaSicilia - ASTERSicilia” /Classe quinte 

 

 

 Si comunica che le classi quinte del settore  tecnico-economico e del Liceo Artistico parteciperanno alla 

Fiera dell’Orientamento presso la Sala Convegno - PAD.20 Fiera del Mediterraneo . 

 

• Le classi quinte del Liceo Artistico  si recheranno alla manifestazione  MERCOLEDI 13 

NOVEMBRE ALLE ORE 9.00 ; 

 

• Le classi quinte del settore economico si recheranno alla manifestazione   GIOVEDI 14 

NOVEMBRE ALLE  ORE 9.00; 

 

  Gli alunni che parteciperanno alla  Fiera potranno avere accesso alla sezione on-line del Centro di 

Orientamento Permanente ASTER al cui interno potranno consultare tante e utili guide per un 

orientamento consapevole e mirato. Anche questa sezione on-line sarà, durante tutto l’anno, ricca di 

importanti novità. 

  

Tra le tante novità del Centro di Orientamento ASTER rientrano i Convegni di Studi realizzati 

all’interno degli Eventi, appositamente studiati per approfondire le tematiche legate all’Orientamento. 

I temi, decisi da apposita Commissione Scientifica, vengono trattati da importanti esponenti del mondo 

della cultura italiana che, con i loro interventi, offrono a tutti i partecipanti importanti e ulteriori spunti 

di riflessione. In occasione della XVII Edizione di OrientaSicilia - ASTERSicilia, si terrà il Convegno 

di Studi ASTER dal titolo “Conoscersi ora e immaginarsi nel futuro. L’orientamento universitario 

e l’arte difficile della scelta". 

  
Interverranno il Prof. Stefano ZECCHI sul tema “L’educazione estetica e la formazione 

dell’immaginazione” e il Dott. Paolo CREPET sul tema “Il contributo dell’immaginazione nella scelta 

universitari". 

 



 

    I docenti accompagnatori  per il settore economico sono: 

 

     5 A MF  Prof.      Calabrese         

     5 B MF   Prof.ssa Lazzaro Papa        

     5 A RIM Prof.ssa Ragusa     

 

I docenti del  Liceo Artistico sono :  

    V A  prof. Carmicino 

    V C  prof Rugolo 

    VE   prof Di Miceli 

    VF   prof Gioia 

    VG   prof  Cracchiolo 

 

   Gli Studenti sono pregati vivamente di registrarsi presso il sito www.orientasicilia.it per conoscere 

l’elenco degli espositori e prenotare eventuali test attitudinali e impiegare in maniera mirata il tempo della 

visita.  

    

Gli Studenti raggiungeranno autonomamente il luogo dell’appuntamento nei giorni sopra 

indicati, ove si farà l’appello dei presenti e alla fine della manifestazione saranno licenziati sul 

posto. 

 

 

 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 

 

 

http://www.orientasicilia.it/

