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      Ai docenti di scuola secondaria   

                                                                                                      Ai genitori e agli alunni delle classi terze                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

Oggetto:XIX Edizione di OrientaSicilia- ASTERSicilia-Fiera della Scuola Media 12 e 
13 Novembre2021 

 

Il giorno Venerdì  12 Novembre2021 le classi terze del nostro Istituto  
parteciperanno alla XIX edizione di OrientaSicilia- Fiera sull’Orientamento Scolastico, 
che anche quest’anno si svolgerà  online  

Il collegamento alla Fiera avverrà secondo gli orari di seguito riportati 

CLASSI 3 A-3 B-3 H DALLE H.9,00 ALLE H.10,00 

CLASSI 3 C-3 D-3 E DALLE H.10,00 ALLE H.11,00 

CLASSI 3 F-3 I-3 G DALLE H.11,00 ALLE H.12,00 

Partecipare alla Fiera per i ragazzi sarà facilissimo: basterà che durante i giorni della Fiera si 

colleghino o da un pc o da uno smartphone al portale  www.orientasicilia.it visualizzeranno subito 

la piantina interattiva con gli Stand di tutti gli Espositori presenti. Lo studente, scorrendo la mappa, 

individuerà gli Istituti Superiori e gli Enti di Formazione di sua scelta e con un semplice click potrà 

accedere alla Room-Stand dell’Espositore in modalità video e domandare tutto ciò che vorrà al 

Referente dell’Orientamento che sarà anch’esso presente in modalità video, esattamente come 

avviene alla Fiera in modalità in presenza. Il luogo di incontro con gli espositori, dunque, non sarà 

più lo stand ma la Room. Lo studente farà ingresso (è consigliata vivamente la modalità “video”) e 

potrà ascoltare la discussione già in atto e formulare la sua domanda dal vivo attivando il microfono 

http://www.orientasicilia.it/




o scriverla in chat. Lo studente potrà, pertanto, interagire direttamente con l’Espositore…esatta-

mente come avviene negli stand fisici nella fiera in presenza. Si tratta, dunque, pur sempre di un 

incontro in live, attraverso il video. Il tutto senza code: ciascuna Room è in grado, infatti, di ospitare 

fino a 1000 studenti in contemporanea! Al fine di rendere sempre più proficuo l’incontro in live di 

ogni singolo studente, Vi chiediamo di consigliare loro di entrare negli Stand - Room degli Esposi-

tori attivando la modalità “video”.  

Gli studenti potranno navigare all’interno della mappa interattiva, passando da un Espositore 

all’altro per tutto il tempo che desidereranno: i giorni e gli orari della fiera online, infatti, resteranno 

invariati rispetto alla fiera in presenza. Al fine di rendere l’Evento il più proficuo possibile, sarà ne-

cessario rispettare la fascia oraria, preventivamente indicata nel modulo di prenotazione per acce-

dere all’Evento. Per un orientamento esaustivo consigliamo ai ragazzi di “entrare” in tutti gli Stand 

Room degli Espositori di loro interesse: è per loro un’occasione unica di confronto diretto con i Re-

sponsabili dell’Orientamento degli Istituti Superiori e Enti di Formazione presenti, va pertanto sfrut-

tata al massimo! 

La XIX Edizione di OrientaSicilia - ASTERSicilia, dunque, si prospetta una edizione speciale, ricca, 

inoltre, di tante altre novità. L’elenco degli Espositori, in continuo aggiornamento, è consultabile 

già da ora nell’apposita sezione “Chi partecipa” del sito www.orientasicilia.it/FieraScuolaMedia  

 I ragazzi già da ora hanno inoltre la possibilità di studiare con attenzione tutte le offerte for-

mative degli Espositori presenti nonché il programma che i singoli Espositori svolgeranno nelle 

Room Stand. Ogni Espositore avrà, infatti, a totale disposizione due Room Stand, una dedicata a 

dare tutte le informazioni che i ragazzi richiedono e l’altra con un programma preciso che i ragazzi 

troveranno dettagliato all’interno della pagina di ciascun Espositore. È importante per i ragazzi con-

sultare prima della Fiera la sezione “Programma” a sua volta presente all’interno della pagina di ogni 

Espositore all’interno della sezione “Chi partecipa”.  

Sabato 13 Novembre i ragazzi potranno collegarsi da casa con i genitori seguendo le stesse 
modalità del giorno prima. IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
        

  La FFSS Orientamento  
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         IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. ssa Rosalba Floria 

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs.39/1993) 

 

      

 

http://www.orientasicilia.it/Fiera

