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Circolare N.137/18 

 
Lecce, 27 settembre 2018 
 

A tutti i Docenti 
A tutti gli Studenti delle classi III, IV, V 
e per loro tramite ai Genitori 
SEDI DI LECCE E SQUINZANO 

 
Oggetto: Protocollo Università del Salento- “Virgilio-Redi” 
 
Questa settimana ha preso il via l’attività di orientamento universitario per le classi quinte, ammesse 
a frequentare alcuni insegnamenti presso l’Università del Salento, a seguito della stipula del 
protocollo d’intesa siglato tra questo Istituto e l’ateneo salentino. 
Gli studenti che hanno scelto di frequentare, negli orari pomeridiani, insegnamenti universitari sono 
indicati nell’elenco allegato alla presente circolare e inserito nei registri delle classi quinte. 
L’esperienza, unica nel suo genere, offre allo studente notevoli vantaggi:  

- entrare in contatto con gli ambienti accademici un anno prima dell’immatricolazione; 

- implementare la propria preparazione liceale; 

- confrontarsi con un sapere specialistico; 

- potenziare la propria metodologia di studio e capacità di organizzazione. 

Gli studenti che hanno scelto di aderire all’iniziativa hanno DIRITTO: 
- A frequentare le lezioni insieme con gli studenti universitari; 

- A scegliere, alla fine del corso o del modulo, se sostenere la prova finale; 

- A ottenere - in caso di esito positivo della prova ed una volta immatricolatosi allo stesso 

corso di Laurea presso l’Università del Salento - i CFU previsti; 

- A sperimentare sul campo la vita universitaria; 

- Ad avere colloqui individuali (previo appuntamento) con i docenti universitari; 

- A essere giustificati il giorno successivo alle lezioni universitarie (fermo restando l’impegno, 

da parte dello studente, a recuperare quanto prima). 

Gli studenti che hanno scelto di aderire all’iniziativa hanno il DOVERE: 
- DI arrivare a lezione almeno 10’ prima del suo orario d’inizio; 

- Di tenere a lezione un comportamento consono al luogo e alla situazione; 

- Di consegnare al docente universitario l’elenco con i nominativi (1 copia per ogni gruppo di 

studenti); 

- Di far firmare al docente universitario, in entrata e in uscita, il foglio per la registrazione delle 

presenze che verrà esibito a Scuola il giorno successivo. 
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La frequenza assidua e proficua (frequenza senza certificazione) delle lezioni ed eventualmente il 
superamento della prova finale (frequenza con certificazione) danno diritto al credito scolastico. 
Il mancato superamento della prova finale non avrà alcuna conseguenza né sulla carriera scolastica 
né su quella universitaria. 
 
Per la buona riuscita dell’esperienza, ancora in via sperimentale, è importante il sostegno e la 
consapevolezza di tutti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Dario CILLO 

 
 


