
I.I.S. "Gulli e Pennisi" -ACIREALE 
Anno Scolastico 2016-2017 

Acireale,10 Ottobre 2016 

A i Genitori 
Agli Studenti 
delle classi terze liceali,sez.B-D 

Oggetto: Partecipazione al Salone dell'Orientamento, organizzato a Palermo presso i l 
PAD.20 della Fiera del Mediterraneo. 

Si informano le famiglie e gli studenti frequentanti le classi terze del Liceo Classico, sez. B - D, che 
in data 18 Ottobre 2016 è prevista la partecipazione alla Manifestazione descritta in oggetto. 
La partenza alla volta di Palermo è fissata alle ore 8:00, dallo spiazzo antistante la scuola. 
Gli studenti visiteranno i l Salone dell'Orientamento dalle ore 12:00 alle 14:00 e dalle ore 15:00 alle 
17:00, secondo gli orari di visita fissati dagli organizzatori onde evitare i l sovraffollamento. 
Dalle 14:00 alle 15:00 si prevede la pausa pranzo durante la quale si potrà consumare i l pranzo a 
sacco. 
I l rientro è previsto in serata intorno alle 20:00. 
Si invitano altresì i partecipanti a consultare i seguenti documenti allegati alla presente: 
a) Vademecum studenti 
b) Modalità di adesione al Concorso, indetto da OrientaSicilia, sul tema:" Puoi essere uno,nessuno e 
centomila a te la scelta",che prevede l'elaborazione di un tema mediante i l quale pensare su ciò 
che si è e su ciò che si vuole diventare. 
Verranno premiati i primi tre temi che si distingueranno per creatività e fantasia. 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alle Funzioni Strumentali,prof vsse Sebastiana Ardizzone e 
Alessandra Scalzo. / 

Le Funzioni Strumentali 
Prof.ssa S. Ardizzone 
Prof.ssa A. Scalzo 





ìi Studenti - OrientaSicilia 2016 
Cenerò dì Orientamento Permanente ASTER 

Tutto l'anno al tuo fianco per la scelta migliore!!! 
Carissimi ragazzi, al fine di realizzare un completo percorso di orientamento e di rendere 
sempre più efficace e proficua la Vs. visita alla XIV Edizione di OrientaSicilia, Vi ricordiamo di 
effettuare tutte le tappe, step - by step, di seguito descritte. 

ASTERONE: Iscrizióne "Area Riservata Studenti" da realizzarsi prima dell'Evento 

Prima della vostra visita in Fiera (come da prenotazione precedentemente effettuata dalla 
vostra scuola] vi consigliamo di iscrivervi all'Area Riservata Studenti che trovate nella 
Home del sito www.orientasicilia.it e nelle pagine interne. L'iscrizione vi darà accesso 
(attraverso l'username e la password che all'atto della vostra iscrizione arriveranno nella 
vostra e-mail] alla Sezione On-line del Centro di Orientamento ASTER 
(www.associazioneaster.it in alto a sinistra della Home Page] al cui interno trovate tante utili 
guide sull'Orientamento che vi supporteranno nella scelta dei vostri studi universitari 
e quindi della vostra professione futura. 

ASTERTWO: Consultazione e studio preventivo delle offerte formative da realizzarsi 
prima dell'Evento (XIV Edizione OrientaSicilia). 

Prima di venire in Fiera è consigliato lo studio preventivo delle Offerte Formative degli 
Espositori presenti (Istituzioni, Università, Accademie ed Enti di Formazione), attraverso la 
loro consultazione alla sezione "Chi Partecipa" del sito www.orientasicilia.it. È questa una 
tappa importante perché vi permette di arrivare preparati sui corsi di laurea di vostro 
interesse e con domande precise da porre ai Referenti dell'Orientamento delle Istituzioni, 
Università, Accademie e Enti di Formazione Superiore presenti. 

ASTERTHREE: Partecipazione al Concorso a Premi da realizzarsi prima dell'Evento 
(XIV Edizione OrientaSicilia). 

Avete la possibilità di partecipare al concorso indetto in occasione della XIV Edizione di 
OrientaSicilia. Potete realizzare un elaborato (tema] sulla traccia offerta da ASTER che trovate 
nell'apposita sezione "Concorso" all'interno del sito www.orientasicilia.it. L'elaborazione del 
tema rappresenta per voi, un'ulteriore occasione per pensare su ciò che si è e su ciò che si 
vuol diventare. Verranno premiati i primi tre temi che si distingueranno per creatività e 
fantasia. 
ASTERFOUR: Visita di Orientamento da realizzarsi necessariamente all'Evento (XIV 
Edizione OrientaSicilia). 

La Fiera riveste un ruolo decisivo e "da leone" all'interno del Progetto di Orientamento ASTER. 
Se avete preventivamente percorso fruttuosamente le prime tre tappe, arriverete in Fiera già 
con almeno tre ipotesi di studi universitari e in genere post diploma che desiderate 
intraprendere. In Fiera, che resta il momento privilegiato in cui si realizza il rapporto tout 
court con i referenti dell'orientamento, avrete la possibilità di porre agli Orientatori presenti, 
tutte le domande che vorrete. Nell'arco del tempo a vostra disposizione potrete orientarvi 
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presso gli stand di più Università Italiane e Estere di vostro interesse presenti in Fiera. 

ASTERFTVE: Servizio ASTER • ID creazione dell'ID Identificativo (Badge Identificativo) 
da realizzarsi prima dell'Evento con efficacia durante e dopo l'Evento (XIV Edizione 
OrientaSicilia) 
All'atto della vostra registrazione "Area Riservata Studenti" (vedi I tappa ASTERONE) arriverà 
nella vostra e-mail (oltre alle credenziali di accesso per entrare nell'Area Riservata Studenti 
del Centro di Orientamento Permanente ASTER) un link dal quale scaricare il vostro badge 
identificativo con codice a barre (ID Identificativo) che dovrete stampare (come da 
indicazioni) e portare in Fiera. La creazione del vostro ID Identificativo permetterà 
l'acquisiziorte veloce dei vostri dati da parte di tutti gli Espositóri di vostro interesse ai quali 
voi avete acconsentito a far scansionare il vostro ID. Guadagnerete così tempo e potrete fare 
orientamento presso gli stand di più Università di vostro gradimento. Successivamente 
riceverete tutte le informazioni utili da voi richieste all'atto dei colloqui con gli orientatori. 

A S T E R S I X : Servizio ASTERNews da realizzarsi successivamente all'Evento (XIV 
Edizione OrientaSicilia). 

Attraverso il Servizio ASTERNews, importante strumento orientativo-informativo, 
continuerete a essere supportati dall'Associazione ASTER e da tutti gli Espositori presenti 
all'Evento, su tutto ciò che è attinente ai loro corsi di laurea (iscrizioni, bandi, borse di studio, 
alloggi, Summer School ecc.). Riceverete con cadenze mensili delle newsletter di 
approfondimento rispetto a quello che già avete avuto modo di apprendere prima e in Fiera. 

A S T E R S E V E N ; "Sportello di Orientamento ASTER" da realizzarsi durante e dopo 
l'Evento (XIV Edizione OrientaSicilia). 

L'Associazione ASTER vi da la possibilità di richiedere un colloquio di orientamento 
personalizzato da effettuarsi presso la sede di ASTER o attraverso i canali di videoconferenza 
on-line. Potete prenotare il vostro colloquio scrivendo a 
sportellorientamento(q>associazioneaster.it oppure chiamando alla nostra Segreteria 
Organizzativa allo 091 8887219 dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Anche in occasione dell'Evento 
sarà possibile prenotare il vostro colloquio presso lo stand appositamente allestito. Lo 
sportello è concepito come una formula di orientamento che si prende cura della persona 
nella sua integralità, non solo mirato alla mera illustrazione di percorsi formativi e indirizzi di 
studio presentati alla persona in quanto studente che si affaccia al mondo dell'università e del 
lavoro, ma volto anche allo sviluppo delle potenzialità intellettuali, emotive e relazionali della 
singola persona. 

II nostro Staff rimane a tua disposizione per tutto l'anno per i l tempo a te necessario!.'! 

Tutti i servizi sopra riportati sono tutelati dal Copyright 2014-2016©Associazione ASTER, 
depositati presso la SIAE 
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XIV Edizione OrientaSicilia - Palermo 18,19, 20 ottobre 2016 
Tema concorso: 

"Puoi essere uno, nessuno e centomila... a te la scelta!" 

OrientaSicilia, giunta alla sua X I V Edizione, si propone, nell'ottica di mantenere un rapporto 
formativo e culturale con le scuole e gli studenti siciliani, di coinvolgere i ragazzi del Vs. Istituto al 
progetto dal tema "Puoi essere uno, nessuno e centomila... a te la scelta!". Oggi più che mai è 
importante aiutare i ragazzi alla scelta consapevole degli studi postdiploma nonché della loro 
professione futura; OrientaSicilia vuole dare loro una mano, aiutandoli nella scelta di una delle tappe 
più importanti della loro vita. L'elaborazione del tema da parte dei ragazzi è un'occasione in più per 
guardarsi dentro e scoperchiare i propri desideri. . . 

Scegliere, dal latino eltgerer. "prendere da". Azione che implica una separazione, un distacco. Ogni 
volta che scegliamo, del resto, teniamo qualcosa e lasciamo andare qualcos'altro. 
Quando si tratta di decidere su questioni molto importanti , come quelle riguardanti i l proprio 
futuro, la situazione può farsi complicata e, a tratti , anche dolorosa. La vita ci pone davanti 
possibilità di esistenza potenzialmente infinite: scegliere quali di esse realizzare ci costringe a 
venire fuori dall'indeterminato in cui siamo stati fino ad ora e definire la nostra identità legandola 
a una professione, un corso universitario, un immaginato profilo lavorativo. Cominciamo, così, a 
incanalare la nostra vita in una strada, tentando di dare espressione e forma stabile alla nostre 
energie, pulsioni, sogni e desideri. I n una parola al nostro flusso vitale. Imprigionare la forza 
vitale è un tentativo destinato a fallire, rischiando altrimenti una grande sofferenza: nessuno di 
noi coincide immediatamente con quello che fa; ogni individuo è un'eccedenza rispetto al ruolo, 
alla mansione o al servizio che può ricoprire. Eppure la vita non può che procedere così: da una 
scelta all'altra, pena la stasi e l ' immobilismo. 
Per scongiurare l'infelicità bisogna allora trovare un criterio adeguato per compiere la scelta. 
Quale assumere? L'Associazione ASTER propone un orientamento basato sulla conoscenza e lo 
sviluppo della propria identità. Scegliere che cosa studiare, infatti , significa affrontare la grande 
domanda su chi siamo e chi vogliamo diventare. Le nostre scelte, quando sono consapevoli, sono 
la manifestazione piena e compiuta della nostra identità e della nostra volontà. 
Ma chi siamo noi? Siamo l'idea che abbiamo di noi? Siamo le rappresentazioni che gli altri hanno 
di noi? Siamo un niente, smembrato nelle infinite possibilità dell'esistenza? Scoprire e costruire 
questa identità è un processo complesso che richiede cura e dedizione. L'identità della persona 
forse non è un blocco monolitico, qualcosa di dato una volta per tutte. Dentro noi esperiamo un 
universo di spinte diverse, a volte contrapposte, di caratteristiche, desideri, sfumature, parti 
variegate. La nostra stessa storia è un fluire ininterrotto in cui ci percepiamo sempre identici e 
sempre diversi. Possibile che la nostra personalità si rivela più simile al risultato di un equilibrio di 
tensioni e di elementi che, insieme, danno un senso al tutto? 

Segreteria Organizzativa 
Archidea Communication 
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Questa pluralità è una grande opportunità oppure una condanna? CENTOMILA, come ci 
ricorda Pirandello, sono le persone che potremmo essere, le vite che potremmo vivere. Abbiamo 
però la necessità, per dare compimento alla nostra esistenza, di incanalarci in UN percorso, in 
UNA scelta, di dare alla nostra vita una forma, di essere quale UNO, scongiurando i l rischio di 
rimanere un'opera incompiuta, di essere un NESSUNO. Come ottenere questo equilibrio 
fondamentale? Con la fatica e i l duro lavoro, lo studio e la conoscenza di sé e del mondo. Solo 
allora, o meglio, solo attraverso questa strada è possibile scegliere gli studi e la professione. 

V i invitiamo a coinvolgere i Vs. ragazzi che vengono a visitare la Fiera a realizzare prima della 
Manifestazione un tema sull'argomento sopra esposto riportando loro i l nostro vivo desiderio di leggere 
tutte le loro considerazioni su questo argomento, che saranno sicuramente preziose per migliorare 
sempre di più i l nostro servizio adeguandolo alle esigenze più profonde e radicate dei giovani studenti. 

V i informiamo, infine, che i temi elaborati dagli studenti, devono essere presentati presso la segreteria 
organizzativa di OrientaSicilia allestita all'interno del Pad.20 della Fiera del Mediterraneo i n occasione 
della loro visita preventivamente prenotata. 

A l termine della Manifestazione saranno selezionati, da apposita commissione, i p r i m i 3 temi che si 
distingueranno per creatività e fantasia. 

A S T E R 
Segreteria Organizzativa 

Archidea Communication 
Via Dei Quartieri, 47 - 90146 Palermo 

Tel. 091/8887219 - Fax 091/8887294 - mfoi@orientasicitia.it orchidea 


