
 

Circolare n. 62 

• Ai Sigg. Docenti Coordinatori 

delle Quinte classi 

• Ai Sigg. Studenti e Genitori dei    

ragazzi delle Quinte Classi 

• Al DSGA 

• Al Sito web 

 

Oggetto: Partecipazione OrientaCalabria ASTER Calabria X EDIZIONE 24, 25, 26 Gennaio 

2023 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, in data 30 Novembre 2022, l’Associazione Aster Calabria   

ha reso note le date di svolgimento della I Manifestazione della Calabria sull’Orientamento 

all’Università ed alle professioni, rivolto agli studenti delle QUINTE CLASSI degli istituti di 

Istruzione secondaria di II grado della città di Catanzaro. 

Nella medesima comunicazione ha invitato i Dirigenti Scolastici, nel rispetto della piena autonomia 

delle Istituzioni scolastiche dagli stessi dirette, a favorire la partecipazione degli alunni. 

OrientaCalabria – AsterCalabria rappresenta per i ragazzi calabresi il più importante appuntamento 

per il Sud Italia, volto ad approfondire il dibattito sulle opportunità offerte ai giovani studenti del 

mondo dell’Università e del lavoro, ma anche un momento di orientamento e formazione, un 

contributo concreto per una progettazione mirata del proprio futuro scolastico, universitario e 

professionale.    

Il nostro Istituto ha deciso di aderire il martedì 24 Gennaio alla Fiera Universale dell’Università 

e dei Mestieri che si svolgerà a Rende (CS) nei gg 24, 25 e 26 di Gennaio. 

All’iniziativa prenderanno parte, per entrambe le Sedi, tutti gli studenti delle classi Quinte che 

comunicheranno la propria adesione.  

La quota di partecipazione ammonta a 11 euro; la partenza è prevista per le ore 8.15 dalla sede del 

Grimaldi, P.zza Matteotti e alle ore 8.50 dalla sede del Pacioli, p.zza Garibaldi, il rientro da Cosenza 

alle ore 13.00. 

Gli studenti sono invitati a compilare in ogni sua parte il modello di autorizzazione allegato, che 

dovrà essere consegnato, insieme alla propria quota di partecipazione, alle prof. Luigia Brescia 

(sede Grimaldi) e Azzurra Barbieri (sede Pacioli),  le quali effettueranno unico versamento su 

PagoPA- entro e non oltre lunedì 16 Gennaio 2023. 

 In allegato modello autorizzazione.          

          Il Dirigente Scolastico 

                    Dott.ssa Cristina Lupia 
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