
 

 

 

 

 

Circ. n° 80 del 15 /11/2022 

 
Destinatari:  Personale docente  

 Personale ATA  
 Studentesse e Studenti – classi 
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 

OGGETTO: attività di orientamento I.I.S. “Ugo Mursia” di Carini di giorno 22.11.2022 

A seguito dell’invito giunto al nostro istituto da parte dell’ I.I.S. “Ugo Mursia” di Carini si comunica 

che giorno 22.11.2022 tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

parteciperanno alle attività di orientamento organizzate dall’istituto superiore carinese volta a 

presentare al territorio la varietà della propria offerta formativa (Liceo Scientifico tradizionale e 

delle scienze applicate, Liceo delle Scienze Umane tradizionale e ad indirizzo economico, istituto 

professionale alberghiero). 

Gli alunni interessati svolgeranno regolarmente le prime tre ore di attività didattica, in seguito, alle 

ore 11, accompagnati dai docenti Giannola (III Balistreri), La Cascia (III Europa), Guccione (III 

Florio), Giammanco (III GT), Dei (III Pitagora) e Lo Bello (III Socrate), si recheranno a piedi presso 

la sede centrale dell’I.I.S. “Ugo Mursia” in via Trattati di Roma n° 6. 

Giunti sul posto gli alunni saranno divisi in tre gruppi: 

• alunni che parteciperanno alle attività laboratoriali organizzate in seno all’indirizzo 

Alberghiero; 

• alunni che parteciperanno alle attività proposte in seno all’indirizzo Liceo delle Scienze 

Umane;  

• alunni che parteciperanno alle attività proposte in seno all’indirizzo Liceo Scientifico. 

Gli alunni di quest’ultimo gruppo insieme ai loro docenti accompagnatori seguiranno le attività 

presso la sede distaccata di via Renda (centro storico) che raggiungeranno con il pullman in 

dotazione all’istituto ospitante.  

L’inserimento degli alunni in ciascuno dei tre gruppi sarà concordato preventivamente e avverrà sia 

sulla base del giudizio orientativo dei propri docenti sia secondo quanto già concordato sulla base 





 

 

 

 

 

degli interessi manifestati dai singoli alunni riguardo alla prosecuzione della propria carriera 

scolastica.  

Le attività termineranno alle ore 14.00 e gli alunni saranno licenziati presso la sede, dove hanno 

svolto le varie attività di didattica orientativa (Liceo Scientifico in via Renda, Liceo Scienze Umane 

e Alberghiero in via Trattati di Roma). 

Per partecipare all’attività è necessario avere l’autorizzazione dei genitori di cui si allega il modello 

e consegnarla opportunamente firmata al docente coordinatore entro lunedì 21 novembre. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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