
 
         Maglie, 10 ottobre 2019 
 
 
 

Alle classi quarte e quinte 
 
          SEDE 
 
 
 
PROGETTO ORIENTAMENTO 2019/2020 
 
 
 
Oggetto: evento di Orientamento “Unisalento. La Tua Comunità”. 
 
 
Si comunica a tutti gli Studenti delle classi quarte e quinte il programma relativo all’evento di 
Orientamento “Unisalento. La Tua Comunità” organizzato dall’Università del Salento. 
Un’occasione per conoscere la comunità accademica a diretto contatto con i docenti, il personale 
tecnico e amministrativo e gli studenti iscritti: offerta formativa e sbocchi occupazionali, attività di 
ricerca e strutture accademiche, associazioni studentesche e iniziative culturali e sociali sono al 
centro della due giorni “UniSalento. La tua comunità”, in programma all’Università del Salento 
i prossimi 18 e 25 ottobre 2019 e aperta al pubblico con una particolare attenzione ai futuri 
studenti, alle famiglie e ai docenti degli Istituti superiori. 

Il 18 ottobre per l’area umanistico-sociale (nel complesso Studium2000, via di Valesio, Lecce) e 
il 25 ottobre per le aree tecnico-scientifica ed economico-giuridica (nel complesso Ecotekne – 
piazzale “Caiaffa”, via per Monteroni, Lecce), l’iniziativa vedrà la presentazione delle varie attività 
d’Ateneo in appositi stand ad accesso libero dalle 9 alle 13, e inoltre una serie di lezioni brevi nelle 
aree dei vari corsi di studio per le quali è già possibile la prenotazione attraverso la pagina 
https://www.unisalento.it/-/unisalento-la-tua-comunita (tasto “scegli e prenota la tua lezione”). 

Sarà possibile prenotarsi per le lezioni brevi entro il 16 ottobre per la giornata del 18 ed entro il 23 
ottobre per la giornata del 25. Tra le lezioni in programma, anche le simulazioni dei test d’accesso 
per i corsi di studio a numero programmato. Per chi si iscriverà alle lezioni brevi un gadget 
personalizzato dell’Università (borraccia o maglietta, fino a esaurimento scorte). 
Con la presente si chiede agli Studenti delle classi in indirizzo (al massimo n. 5 Studenti per classe 
+ una riserva) di esprimere il proprio interesse nel merito. 

La presente va consegnata al Collaboratore Scolastico del piano IN GIORNATA (in caso contrario 
la classe sarà esclusa dalla partecipazione). Segue comunicazione con gli elenchi dei partecipanti. 
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Il trasporto a Lecce sarà organizzato dalla scuola in pullman: chi sottoscrive la presente SI 
IMPEGNA a pagare la propria quota per il viaggio anche in caso di successiva rinuncia alla 
partecipazione. 
 
 
 
Classe …………   Sez …………   Indirizzo ………………………………. 

 

AREA UMANISTICO-SOCIALE AREA TECN.SCIENT. ed ECON.- GIUR. 

N. Cognome e Nome N. Cognome e Nome 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

riserva  riserva  
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           Prof.ssa Maria Lucia Pulimeno 
 
 

 


