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Circolare n. 232/19 

 

Lecce, 10 ottobre 2019 

 

 Ai Docenti ed agli Studenti  

 delle classi 4^ e 5^ 

Al Sito Web dell’Istituto  

                                                                                                 SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

                     

 

 

 

OGGETTO: Orientamento “Unisalento La Tua Comunità”- 18 e 25 ottobre 2019   

 

 

    Si avvisa che l’Università del Salento organizza, nei giorni 18 e 25 ottobre 2019, due eventi di 

orientamento rivolti agli Studenti delle classi 4^ e 5^ degli Istituti di Istruzione superiore, alle 

Famiglie, a Dirigenti e Docenti con l’obiettivo di far conoscere i percorsi formativi dell’Università 

del Salento. 

   Nel corso di tali incontri gli studenti potranno partecipare a lezioni brevi, tenute dai docenti 

dell’Ateneo, visitare gli stand dei singoli corsi di laurea e dei dipartimenti, entrando in contatto 

diretto con Docenti, Personale amministrativo, Tecnici e Studenti universitari e visitare le diverse 

sedi universitarie.  

 

    Gli eventi si svolgeranno secondo il calendario di seguito specificato: 

  

➢ Ambito Umanistico-Sociale: venerdì 18 ottobre dalle 9:00 alle 13:00, presso lo Studium 

2000 (via di Valesio, Lecce)  

 

➢ Ambito Tecnico-Scientifico ed Economico Giuridico: venerdì 25 ottobre dalle 9:00 alle 

13:00, presso la Piazzetta di Economia del Campus di Ecotekne (via per Monteroni, Lecce)  

 

Per agevolare l’organizzazione i coordinatori delle classi 4^ e 5^ avranno cura di compilare un 

elenco con i nominativi degli studenti interessati agli eventi divisi per ambito e di consegnarla entro 

e non oltre lunedì 14 ottobre 2019 alla Prof.ssa Salimbeni (centrale-succursale) e alla Prof.ssa 

Milone  (Squinzano). E’ possibile iscriversi ad entrambi eventi. 
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    Gli studenti interessati a seguire le lezioni brevi sono invitati a prenotarsi autonomamente (si 

possono scegliere più lezioni, purché in orario diverso), a partire da lunedì 7 ottobre accedendo 

alla pagina https://www.unisalento.it/unisalento-la-tua-comunità e cliccando su scegli e prenota la 

tua lezione. Sarà possibile prenotarsi alle lezioni brevi entro il 16 ottobre per l’evento del 18 ed 

entro il 23 ottobre per l’evento del 25. 

 

Modalità di partecipazione: 

➢ Evento del 18 ottobre 2019 

Gli studenti raggiungeranno autonomamente lo Studium 2000 in Via di Valesio dove, alle ore 

8.30, incontreranno i Docenti Prof.ssa Salimbeni, Prof.ssa Proto, Prof.ssa Visti, Prof.ssa 

Prigionieri, Prof.ssa Pellè (Sede di Lecce), Prof.ssa Maci e Prof.ssa Alemanno (Sede di 

Squinzano), che rileveranno le presenze e vigileranno sulla scolaresca per tutta la durata delle 

attività. Al termine gli studenti rientreranno autonomamente alle proprie abitazioni. 

➢ Evento del 25 ottobre 2019 

Gli studenti alle ore 9.30, dopo aver votato per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli 

Organi collegiali, raggiungeranno autonomamente il Complesso Ecotekne dove, alle ore 10.00, 

incontreranno i Docenti Prof. De Mitri, Prof.ssa De Blasi, Prof.ssa Salimbeni, Prof.ssa Marinaci 

(Sede di Lecce), Prof. Guerrieri, Prof.ssa Perrone, Prof.ssa Cesano, Prof.ssa Antonucci (Sede di 

Squinzano), che rileveranno le presenze e vigileranno sulla scolaresca per tutta la durata delle 

attività. Al termine gli studenti rientreranno autonomamente alle proprie abitazioni. 

 

 

     Le FF.SS. AREA 4                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Immacolata Pellè                                                                        Prof. Dario CILLO  

Prof.ssa Chiara salimbeni 
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