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      CIRC. N
ø

 102  del 27/10/2020  affissa all’ALBO in pari data.  

 
     Ai:     Docenti di tutte le classi Quinte 

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

 

OGGETTO: Adesione XVIII Edizione  “OrientaSicilia - ASTERSicilia” - Modalità online / 

P.C.T.O / Classe quinte 

 

 

     Considerata, l’impossibilità di effettuare uscite didattiche per la pandemia in corso, 

l’evento in oggetto sarà fruibile online mediante una piattaforma in grado di riprodurre lo 

schema in presenza.  

     Gli studenti potranno navigare all’interno della piattaforma:  

       

IL 12 NOVEMGRE DALLE 9.00 e fino alle 14.00, 
 

per partecipare alla manifestazione ogni studente deve preventivamente registrarsi entro 

giorno 17 p.v. all’“Area Riservata Studenti” cliccando sull’apposito Banner che trovano 

nell’Home Page del sito www.orientasicilia.it. L’iscrizione è utile sia per l’accesso, sia per 

ricevere l’Attestato di Partecipazione (con un minimo due ore è utile alla certificazione ai 

fini dei P.C.T.O.). All’uopo seguire attentamente le istruzioni dell’allegato. 

      Per rendere fruibile l’evento le lezioni ordinarie di tutti le quinte saranno sospese a partire 

dalle ore 9.00,  

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

consultare prima dell’evento la sezione “Chi partecipa” per studiare con attenzione tutte le 

offerte formative degli Espositori presenti nonché il programma che i singoli Espositori 

svolgeranno nelle Room Stand e nelle Room Workshop per conoscere in anticipo l’elenco 

degli espositori e prenotare eventuali test attitudinali e impiegare in maniera mirata il tempo 

della visita. A tal fine, si allega alla presente circolare le istruzioni necessarie per la 

registrazione e per una corretta fruizione. 

       L’allegato è parte integrante della presente circolare 

    

 

 
                                                                                                                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 
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