
 

 

CIRCOLARE N. 101 

 

Ai docenti 

Ai coordinatori delle classi terze SS 

Alle Famiglie e agli alunni delle classi terze SS 

Al sito Web 

Al DSGA 

Oggetto: Iniziativa territoriale “OPEN DAY: Offerta formativa salentina” 2020/21 

 

Con Nota prot. n.  0017488 del 23-12-2019 l’Ufficio Scolastico Territoriale di  Lecce comunica il 

calendario e l’organizzazione degli OPEN DAY informativi territoriali per illustrare, ai genitori e 

agli alunni, ma anche ai docenti, del primo grado di istruzione, l’offerta formativa dei Licei, 

degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali. 

Per ciascun indirizzo di studi sarà dato risalto alle opportunità formative e professionali, oltre 

il percorso scolastico, con la collaborazione dell’Università del Salento, Confindustria e Camera 

di Commercio, che porteranno la testimonianza di alcuni casi di eccellenza del mondo 

imprenditoriale, nonché con la collaborazione delle Associazioni professionali di categoria: 

Ordine degli Avvocati, dei Medici, dei Commercialisti, dei Geometri e degli Ingegneri di Lecce. 

La realizzazione degli OPEN DAY avverrà secondo il seguente calendario: 

- MIGGIANO, 11 GENNAIO ore 15.30 – QUARTIERE FIERISTICO 

- LECCE, 13 GENNAIO 20120 ore 15.30 – UNIVERSITA’ DEL SALENTO ECOTEKNE 

- CUTROFIANO, 14 GENNAIO 2020 ore 15.30 – SALA CONSILIARE 

Agli incontri sono invitati i genitori degli alunni del terzo anno della scuola secondaria 

di primo grado, i docenti del primo e secondo grado di istruzione, in qualità di referenti per 

l’orientamento. 

I coordinatori delle classi terze il giorno 07 gennaio faranno annotare sul il calendario 

degli appuntamenti e controlleranno la firma per presa visione e conferma di partecipazione da 

parte delle famiglie. Gli stessi coordinatori di classe comunicheranno il numero dei 

partecipanti alle iniziative entro la mattinata del giorno 08 gennaio all’ufficio alunni. 

Tricase, 07/01/2020 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof.ssa Oronza MARIANO 

 

                                                                                                   (Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                              
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