
 

Istituto di Istruzione Superiore 
“ Ugo Mursia” 

Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane 
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera  

 

  
Sede Principale: Via Trattati di Roma n. 6 – 90044 – Carini (PA) 

Sede staccata: Piazza Matrice – 90040 – Capaci (PA) 
Codice fiscale: 97039720822 – Sito web: www.iismursia.edu.it 

Mail: pais004009@istruzione.it – PEC:., pais004009@pec.istruzione.it  

 

 

 

     

         

 
         Ai  Dirigenti Scolastici  

Scuole Medie - Istituti Comprensivi  
Carini – Capaci – Isola – Terrasini - Torretta  

-Ai referenti per l’orientamento  
Al  D.S.G.A 

           Al sito Web 
 
 

 
Oggetto:  Comunicazione Open Day virtuale                                  

L’IIS U.Mursia di Carini invita famiglie e studenti  all’Open Day virtuale  che si terrà 
giorno 11 Dicembre 2020  dalle ore 15.30 alle 18.30. Attraverso questa modalità 
avrete la possibilità di visitare virtualmente il nostro istituto accedendo alle varie 
stanze tramite i link di riferimento. Gli incontri previsti nei diversi laboratori vi 
permetteranno di interagire con i docenti dell’istituto, assistere a simulazioni 
pratiche e soddisfare tutte le vostre curiosità relativamente agli indirizzi di studio. 

STANZA ORARIO LINK 

Sala/bar  15.30-18.30 https://meet.google.com/mfb-
tasz-hym 

 

Cucina 15.30-18.30 https://meet.google.com/wez-
xtvs-bhi 

 

Scienze 
Umane/Laboratorio di  

 https://meet.google.com/vaf-

https://meet.google.com/mfb-tasz-hym
https://meet.google.com/mfb-tasz-hym
https://meet.google.com/wez-xtvs-bhi
https://meet.google.com/wez-xtvs-bhi
https://meet.google.com/vaf-bycr-ark
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Informatica  15.30-18.30 bycr-ark 

 

 

Ricordiamo inoltre che potrete reperire ulteriori informazioni mediante le istruzioni 
di seguito riportate: 

⮚ 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.  
 

⮚ 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. 

 
 
 

       
 

 
 
        Il Dirigente Scolastico Reggente 
                   Simonetta Calafiore  
            Firma omessa ai sensi dell’art. 3  
                     comma 2 del d.lgs 39/93  
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