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                                                                                                    Ai Dirigenti Scolastici 

Ai referenti per l’orientamento  

                                                          

                                     

  Oggetto: comunicazione ai DS e ai referenti per l’orientamento 

 

La scuola apre le porte - Attività di orientamento in entrata 

 

L’Istituto   Superiore U. Mursia di Carini- Liceo scientifico, Liceo scienze applicate, Liceo delle scienze 

umane, IPSEOA, CPIA- nell’ambito delle attività di orientamento è lieto di accogliere gli studenti e le 

famiglie per far conoscere la propria offerta formativa al fine di facilitare la scelta del percorso di studio al 
termine del primo ciclo d’istruzione. 

Gli incontri avverranno in modalità virtuale nel rispetto delle norme anti-Covid 19. 

In tale occasione, i docenti referenti dell’orientamento saranno a disposizione per consultare i piani di studio, 
far visionare gli spazi dell’istituto, le aule, i laboratori e presentare le potenzialità formative e occupazionali 

offerte dalla scuola. 

- Cliccando sul link di seguito riportato http://mursiaorienta.weebly.com potrete reperire informazioni 

sui vari indirizzi di studio, gli spazi, i laboratori, le attività svolte e tanto altro.  

 

- Potrete partecipare all’Open Day virtuale secondo la seguente calendarizzazione accedendo dal link 

che sarà pubblicato sul nostro sito lo stesso giorno dell’evento. 

Venerdì 4 Dicembre ore 15:30-17 I.C. Biagio Siciliano  

                                     ore 17 – 18:30 I.C Francesco Riso 

Venerdì 11 Dicembre ore 15:30-17 I.C. Laura Lanza 

                                       ore 17 – 18 I.C. Calderone - Torretta 

Venerdì 18 Dicembre ore 15:30 – 17 Renato Guttuso 

                                       Ore 17 – 18:30 I.C.S. Cinisi – I.C. XXIII Terrasini 

 

- Sarà possibile prenotare colloquio virtuale con i docenti referenti dell’orientamento fissando 

appuntamenti personalizzati al seguente link https://forms.gle/ocxWXh11wjbARiqs7 

 
In attesa di accogliervi in presenza il prima possibile speriamo di ricevervi numerosi virtualmente. 

Si allega la brochure della scuola e la locandina dell’Open Day. 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                                    Simonetta Calafiore 

                                                                                                             (firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n.39/93)                                                                         
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