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Ai docenti delle classi quinte 

Agli alunni delle classi quinte 

E p.c. Responsabili R.E. e sostituzioni :Buffa F.-Di Martino A. 

Al Responsabile del sito web: Maritnico R. 

 

 

OGGETTO: Partecipazione alla XX Edizione Orienta Sicilia – Aster Sicilia 15-16-17 novembre  

2022, manifestazione del sud Italia sull’orientamento delle Università e delle Professioni. 

 

Si comunica che in data martedì 15 novembre 2022 alunni e alunne delle classi quinte, che ne 

hanno fatto richiesta e si sono registrati correttamente sulla piattaforma Aster Sicilia, sito web 

www.orientasicilia.it, si recheranno a Palermo, presso la Fiera del Mediterraneo, per partecipare 

alla manifestazione in oggetto e che avrà la durata di tre ore, dalle 11,00 alle 14,00, al termine 

delle quali si avrà una pausa per poter consumare un pasto e subito dopo ci si recherà al Palazzo 

dei Normanni, da cui si dipartirà una passeggiata nel centro storico per un breve itinerario 

arabo normanno e una visita a due dei mercati storici del centro storico palermitano: il Ballarò 

e la Vucciria. 

L’itinerario arabo normanno toccherà i seguenti luoghi: San Giovanni degli Eremiti, Palazzo dei 

Normanni, la Cattedrale e la chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio. La visita ai monumenti non 

prevede l’ingresso negli stessi, per motivo di tempi occorrenti alle visite. 

Gli alunni partecipanti verranno segnati come fuori classe e saranno accompagnati dai docenti 

Amore Maria Grazia, Buffa Franco, Di Vincenzo Paola, La Commare Rosa Letizia Igea e Simeti 

Rosa (i docenti qui riportati saranno sostituiti nelle classi per l’intero orario di servizio). 

La partenza avverrà dalla sede centrale alle ore 8,30 e si raggiungerà Palermo con un pullman a 

due piani affittato dall’Istituto Florio per l’occasione; il rientro è previsto per le ore 18,00 della 

stessa giornata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giuseppa MANDINA) 
               Firma autografa omessa ai sensi  

          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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