
COMUNICAZIONE PER LE CLASSI QUARTE 

Modalità di registrazione per partecipare alla “III Edizione Catanese di 

Orienta Sicilia – ASTER Sicilia” –  

Catania, 15 - 16 - 17 Dicembre 2020  

Padiglione F1 delle Ciminiere 

    OrientaSicilia – ASTERSicilia, dedicata agli studenti delle ultime classi delle Scuole Superiori, 

rappresenta un’occasione unica per ogni singolo studente di entrare in contatto diretto con le più 

importanti Istituzioni culturali legate al mondo della formazione, con i principali Atenei italiani ed 

esteri, con le più prestigiose realtà di Formazione Superiore e Professionale e con le migliori Scuole 

di Specializzazione a livello nazionale e internazionale. È il luogo ideale in cui iniziare a porsi 

domande sul proprio futuro e a porre domande ai tantissimi Orientatori presenti; si concretizza per 

ciascun ragazzo quel momento “magico - creativo” in cui è possibile riflettere con calma sul percorso 

di studi universitari da scegliere in piena consapevolezza.  

Gli studenti possono avere accesso, già da ora, alla sezione on-line del Centro di Orientamento 

Permanente ASTER al cui interno potranno consultare tante e utili guide per un orientamento 

consapevole e mirato.  

A tal fine è necessario registrarsi; per farlo basterà iscriversi cliccando sul banner “Iscriviti - 

Area Riservata Studenti” che troverete nella Home del sito www.orientacatania.it. In tal modo 

riceverete username e password con le quali accedere all’Area Riservata Studenti della sezione 

on-line del Centro di Orientamento Permanente ASTER al link www.associazioneaster.it. in cui 

troverete tante utili linee-guida sull’Orientamento. All’atto dell’iscrizione, che deve essere fatta 

preventivamente, arriverà nelle vostre mail, oltre alle credenziali di accesso per entrare 

nell’Area Riservata Studenti del Centro di Orientamento Permanente ASTER, anche un link 

dal quale scaricare il vostro badge identificativo con codice a barre (ID Identificativo) che 

stamperete (seguendo le apposite indicazioni) e porterete con voi alle Ciminiere. 

Per ulteriori chiarimenti, potete contattarmi. 

                                                                            Prof. Guglielmo Montuori 
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