
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 489 del  04/06/2020  affissa all’ALBO in pari data.  

 

SETTORE ARTISTICO  

AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI delle classi QUINTE    

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

                                                                                                                                       ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: Progetto formativo per l'Orientamento post diploma 

                     1-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO. 

                     2- PROGETTO ASTER365 

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa Santa Bertolino 

               
 Si inoltra la lettera con la nuova proposta #UniPaOrientaOnline che il Centro Orientamento e Tutorato 

(COT) dell'Università degli Studi di Palermo presenta alle Scuole Secondarie di secondo grado per venire 

incontro alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie tenendo conto delle mutate condizioni legate 

all’emergenza Covid-19. 

Come conseguenza di ciò che è accaduto negli ultimi mesi sia dal punto di vista sanitario che economico, 

viviamo e abbiamo vissuto in uno stato di ansia e, soprattutto, di disorientamento rispetto al futuro dei 

nostri ragazzi. Diventa per noi prioritario dialogare con le scuole, con gli studenti e con le loro famiglie, 

supportarli nella scelta di un futuro percorso universitario, fornire loro sostegno per realizzare i loro sogni e 

le loro ambizioni, rassicurarli e motivarli ad affrontare le difficoltà e preoccupazioni di tale particolare 

attuale momento storico.  

In questi anni, il Centro Orientamento e Tutorato dell’Ateneo di Palermo ha accompagnato attraverso 

una presenza fisica costante e continua studenti, insegnanti e genitori ed ha rappresentato un momento di 

supporto e di aiuto per coloro i quali dovevano effettuare la scelta accademica una volta compiuto il ciclo 

della scuola secondaria di 2° grado; richiedere un consiglio per superare difficoltà personali o ricollegabili 

alle modalità di studio oppure, nel caso di studenti provenienti da altri Paesi, essere sostenuti nel percorso di 

immatricolazione e di inserimento in una realtà differente. Oggi, facendo ricorso alla tecnologia, abbiamo 

immaginato modi diversi per mantenere ininterrotto il rapporto che ci lega al mondo degli studenti.  

Nasce così la nuova pagina web “UniPaOrientaOnline”, un percorso di “stanze virtuali” in cui diviene 

possibile “incontrarsi” ed usufruire dei servizi di orientamento che il COT offre in presenza da quasi 20 

anni agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.  

Non cambia l’obiettivo finale che si intende raggiungere, ma viene ampliata la modalità di supportare 

ciascun utente nella scelta della propria professione futura, attraverso una serie di servizi e attività online, 

mediante l’utilizzo di piattaforme virtuali quali Microsoft Team, la messa in rete di video e filmati, eventi 

live online relativi alla presentazione dei corsi triennali e magistrali nonché alle attività dei Dipartimenti di 

cui si compone l’Ateneo, le Chat, il servizio di prenotazione Booking per un incontro a distanza in cui 



 

 

 

 

dialogare con gli operatori del servizio di accoglienza e orientamento, del servizio per gli studenti stranieri, 

del servizio di metodologia allo studio, cui si aggiungono i servizi di counselling e quelli destinati agli 

studenti del terzo e quarto anno delle scuole secondarie di 2° grado che vogliono già farsi un’idea di come 

funziona l’università, una piattaforma per conoscere le proprie soft skill e gli interessi professionali, azioni 

orientative online per gruppi di studenti quali corsi di preparazione ai test e simulazioni, in generale 

attraverso tutti i sistemi tecnologici che tengano conto dell’attuale modalità di comunicazione digitale dei 

nostri giovani.  

 

COT - CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO  

In sintesi, ogni studente potrà scegliere e seguire il percorso più adatto ai suoi bisogni orientativi, in 

particolare:  

 Ø  Ricevere e avere tutte le informazioni necessarie sui percorsi formativi che l’Università degli 

Studi di Palermo offre agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, sulle procedure di 

immatricolazione, sulle principali scadenze, sulle procedure per sostenere i test d’ingresso e sui 

nuovi bandi, sui servizi d’ateneo per gli studenti, sulle opportunità formative post-laurea e sugli 

sbocchi professionali, navigando nella pagina 

“UniPaOrientaOnline”(https://orientamento.unipa.it/) o chattando con un operatore;  

 Ø  Conoscere se stesso partecipando ad una consulenza individuale di orientamento che faccia 

emergere i suoi interessi professionali e lo aiuti nella scelta del percorso formativo - professionale 

più adatto a lui stesso, dopo aver preso un appuntamento attraverso il servizio di Booking 

(https://www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/);  

 Ø  Verificare la propria preparazione ai test attraverso la partecipazione a incontri, anche in 

modalità a distanza, di simulazione dei test e colmare eventuali carenze didattiche su specifiche 

aree del sapere, partecipando ai corsi di preparazione alle prove d’accesso 

(https://www.unipa.it/strutture/orientamento/preparazione-alle-prove-daccesso/);  

 Ø  Partecipare a tutti gli eventi di orientamento, quali Welcome Week, Open Day dei Dipartimenti, 

Welcome Day delle Lauree magistrali, R...Estate al COT, e altro ancora, prenotando direttamente 

online sulla pagina dedicata, visionando video e filmati sulle strutture d’ateneo e chattando 

direttamente con i referenti universitari (https://www.unipa.it/strutture/orientamento/eventi/);  

 Ø  Chiarirsi le idee se è confuso attraverso un percorso di orientamento, rivolto agli alunni degli 

ultimi tre anni delle scuola secondaria di secondo grado, che tenga conto di più fasi e bisogni 

orientativi e della possibilità di rivolgersi comunque ad un esperto di orientamento del Centro 

Orientamento e Tutorato per avere un supporto nella realizzazione di un personale progetto 

professionale futuro (https://www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/test/).  

Invitiamo studenti, famiglie e docenti a visitare la nostra pagina https://orientamento.unipa.it/ al 

fine di conoscere tutti i nuovi ed innovativi servizi online messi a disposizione dal Centro 

Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo e a prenotare un video 

appuntamento con un nostro operatore attraverso il servizio Booking 

(https://www.unipa.it/strutture/orientamento/studenti/).  

PROGETTO ASTER365 

 

L’emergenza sanitaria ha reso difficile, se non impossibile, l’ordinaria attività di orientamento promosso 

dalle scuole per gli studenti dell’ultimo anno. Nel mentre, si avvicina il momento in cui i ragazzi saranno 

chiamati a perfezionare la loro scelta. D’altra parte, incombe su tutti loro l’incertezza degli esami di 

maturità che saranno svolti in un modo del tutto nuovo.  



 

 

 

 

  

L’Associazione ASTER desidera venire incontro a questa duplice esigenza: da parte dei ragazzi facilitare la 

comunicazione con le università. E, da parte delle università poter entrare in contatto a distanza con gli 

studenti potenzialmente interessati alla loro offerta formativa.  

  

Stiamo rapidamente costruendo un ponte tra le scuole e le università. Pensiamo di poter mettere a 

disposizione di entrambe a partire dai primi giorni di giugno una rete di Webinar che renderà possibile 

attraverso un sistema di prenotazioni il dialogo tra studenti e rappresentanti di tutte le università. Questo 

permetterà ai ragazzi di iscriversi a tutti i Webinar di loro interesse e così assumere le informazioni 

necessarie per una scelta consapevole e matura. Nella misura delle loro possibilità, le università offriranno 

anche sessioni personalizzate di dialogo con gli studenti.  

  

Nei prossimi giorni, sarà nostra cura contattarVi per presentare meglio questa iniziativa.  

Siamo consapevoli che per Voi docenti sono giorni di grande impegno. Quindi, se ciò può facilitare il 

vostro lavoro, possiamo fissare un appuntamento telefonico. Nell’attesa Vi invitiamo a far registrare già da 

ora ad ASTER 365 i Vs. ragazzi cliccando sull’apposito banner  direttamente dal 

sito www.associazioneaster.it: potranno così avere accesso alla nostra Community per prenotarsi sin da 

subito agli incontri on line ed essere così accompagnati dal nostro Staff nel mondo dellascelta post-

diploma. Troveranno presto online: 

-       il calendario degli incontri di orientamento gratuiti tenuti dallo Staff ASTER: esperienza e 
consulenza al loro servizio. 

-       il calendario di incontri gratuiti tenuti dalle Università e Accademie nazionali e internazionali per 

illustrare i loro corsi di laurea 

Saranno organizzati incontri on line anche per docenti. Per poterne fare parte è necessario, anche per i 

docenti, iscriversi già da ora nella sezione dedicata di ASTER 365 cliccando l’apposito Banner 
su www.associazioneaster.it 

  

Funzione strumentale per l'Orientamento in uscita Prof.ssa Santa Bertolino. 

 

                                                                                                               

                                                                                                       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.associazioneaster.it/
http://www.associazioneaster.it/

