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Alsito web

OGGETTO: 'V Edizione Catanese di Orienta Sicilia - ASTER Sicilia"

Si rende noto che, nell'ambito delle attività di orientamento in uscita, giorno 26hO/2022 gli alunni delle classi quinte

del nostro lstituto, previa adesione, potranno partecipare alla "V Edizione Catanese di Orienta Sicilia -ASTER Sicilia"

che si svolgerà a Catania presso il PAD. F1 delle Ciminiere, in Viale Africa n.12.

OrientaSicilia -ASTERSicilia, dedicata aglistudenti delle ultime classidelle scuole superiori provenientida tutta la

Sicilia, rappresenta un'occasione unica per ognisingolo studente dientrare in contatto diretto con le più importanti

lstituzionilegateal mondo della formazione, con ipríncipaliateneiitalianied esteri, con le più prestigiose realtà di

formazione superiore e professionale e con le migliori scuole dispecializzazione a livello nazionale e internazionale.

Parteciperanno, inoltre, all'evento l'Esercito ltaliano, la Marina Militare, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guarda di

Finanza per presentare le possibilità di carriera al loro interno.

Tutti i ragazzi che parteciperanno alla Fiera potranno avere accesso alla sezione on-line del Centro di Orientamento

Permanente ASTER, al cui interno sarà possibile consultare tante e utili guide per un orientamento consapevole e

mirato.

Gli alunni interessaù devono comunicare, tramite i docenti Coordinatori di classe, la propria adesione entro e non oltre

giovedì 20/10/2022 alle prof.sse Nicastro L. (plesso di Via Fiume) e Sgandurra G. (plesso Viale A. Moro). La quota di
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partecipazione per il noleggio dei pullman è di € 12,65 e deve essere versata sul c/c postale n. 11513983 (lntestato a

1" lstituto Superiore M. Bartolo -Viale A. Moro snc 9601-8 Pachino (SR)).

La ricevuta di avvenuto pagamento e l'autorizzazione debitamente compilata e firmata dai genitori devono essere

consegnate alle suddette docentientro e non oltre Lunedi 24110/2022.

La partenza è prevista alle ore B:00 dalla sede centrale diViale A. Moro e il rientro, sempre nello stesso plesso, alle ore

16:00 circa. I docenti accompagnatori saranno designati con successiva circolare.

Si invitano, infine, tuttigli alunni a consultare, per maggiori dettagli, il sito www.orientacatania.it.
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,4 ll Dirigente Scolastico
q.. Alberto Celestri

sa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs n" 39/1993
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Al Dirigente Scolastico dell'lstituto di lstruzione Superiore

"M. Bartolo" di Pachino

AUTORIZZAZI ON E D E I G EN ITO R I /f UTO R I (fi gl i m i noren ni )

ll/la sottoscritto/a

genitore dell'a lu nno/a

della classe sez._plesso: Via A.Moro /Via Fiume

AUTORIZZA _l_ propri_ figli_ a partecipare alla visíta guidata - Fiera per l'Orientamento

all'Università e alle Professioni OrientaSicilia - V Edizione Catanese, presso il Centro fieristico "Le

Ciminiere" di Catania, che si svolgerà Mercoledi 26 Oltobre 2022.

ll/la sottoscritto/a si impegna a responsabilizzare il/la proprio/a figlio/a ad un comportamento

particolarmente attento e corretto, affinché, l'alunno /a si attenga scrupolosamente alle istruzioni

date dagli accompagnatori. É inoltre a conoscenza che il costo dell'uscita è per ogni alunno di euro

12,65 (eccetto eventualivariazioni di prezzo). ln caso di mancata partecipazione, la quota di iscrizione

non sarà rimborsabile.

Con la presente esonera I'lstituto "M. Bartolo" da responsabilità per danni che il/la figlio/a possa

arrecare a se stesso/a, a persone e/o cose con comportamenti non conformi alle disposizioni del

regolamento della scuola o per fatti accidentali.

Pachino-/J_ Firma del genitore/tutore


