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Una scelta, quella universitaria che desta non poche perplessità. Per
tale ragione viene organizzata ogni anno presso Il centro fieristico
“Le  Ciminiere”  di  Catania  una  vera  e  propria  esposizione
dell’orientamento. 

Il  25  Ottobre  gli  studenti  delle  classi  quinte  dell’Istituto  erano
presenti a OrientaSicilia, accompagnati dai Docenti, uno degli step
dell’offerta formativa che la Scuola progetta e dispone per i propri
studenti.

Numerosi gli “Espositori Storici” presenti ed anche  nuovi Stand in
contesti sempre più scientifico-innovativi, tante realtà del mercato
formativo italiano ed europeo: università telematiche ed università
tradizionali, atenei statali e non statali, accademie.

I  settori  presenti:  il  design  e  le  competenze  digitali,  la
comunicazione,  l’economia,  la  medicina,  l’ingegneria,  l’arte,  le
lingue, i media….

Le  principali  università  che  hanno  partecipato:  Bocconi,  IULM,
Perugia, Trieste, Pavia, Messina, ABADIR Accademia….

Numerosissima l’affluenza, anche per sottolineare l’importanza del
ritorno  “in  presenza”  per  frequentare  attività  di  scambio  e  di
confronto.

Un  confronto  dei  ragazzi  con  se  stessi  e  con  le  opportunità
formative vicine e lontane alle quali possono avere accesso.

Un  rutilante  e,  a  tratti  concitato,  percorso  per  acquisire
informazioni, per scoprire opportunità, per ragionare insieme di una
scelta  individuale determinante per  il  percorso di  vita  di  ciascun
ragazzo, di ciascuna studentessa.

Nel corso di questa V edizione gli  studenti hanno anche avuto la
possibilità di valutare le proprie competenze ed eventuali carenze



formative da colmare, grazie ai test attitudinali offerti dal Centro di
Orientamento Permanente ASTER  

La scelta universitaria o para universitaria deve tenere conto della
ricerca di una professione che garantisca lavoro e status sociale,
coniugandoli  con  le  proprie  passioni,  rimanendo  in  equilibrio  tra
sogni e progetti concreti!

Gli  studenti  che hanno pensato  di  perseguire  la  carriera  militare
hanno  potuto  visitare  gli  spazi  espositivi  dell’Esercito
Italiano,della Marina Militare, dei Carabinieri e della Guardia
di Finanza ed hanno potuto partecipare a vari  workshop tra cui
quello di  “Orientamento alle carriere in divisa”.

Al termine della giornata i ragazzi si sono ritrovati con nuovi stimoli
per lavorare sulla scelta dopo il diploma, per riflettere e organizzare
le idee……..quantomeno questo è l’auspicio con il quale auguriamo
ai Giovani di camminare per il Mondo nel migliore dei modi possibili
per ciascuno.

Se non puoi essere un pino sul monte,

sii una saggina nella valle,

ma sii la migliore piccola saggina

sulla sponda del ruscello.

Se non puoi essere un albero,

sii un cespuglio.

Se non puoi essere una via maestra

sii un sentiero.

Se non puoi essere il sole,

sii una stella.

Sii sempre il meglio



di ciò che sei.

Cerca di scoprire il disegno

che sei chiamato ad essere,

poi mettiti a realizzarlo nella vita.

Martin Luther King

https://www.pensieriparole.it/poesie/autori/martin-luther-king/

