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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 

  

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 

di ogni ordine e grado nella provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

 

Ai Rappresentanti della Consulta Provinciale 

degli Studenti (per il tramite dei DS di II grado) 

 

p.c.  

Al Magnifico Rettore dell’Università del Salento 

Prof. Fabio Pollice 

segreteria.rettore@unisalento.it  

 

A Confindustria Lecce 

Dott. Giancarlo Negro 

giancarlo.negro@linksmt.it  

 

A Camera di Commercio di Lecce 

Dott. Angelo Vincenti 

angelo.vincenti@le.camcom.it  

 

 

 

Oggetto: Iniziativa territoriale “OPEN DAY: Offerta formativa salentina” 2019/2020. 

 

 

In occasione delle riunioni del 25/10/2019 (scuole secondarie di II grado) e  del 13.12.2019 

(scuole secondarie di I grado), tenutasi presso la sede dello scrivente Ufficio, è stata definita la 

proposta dell’organizzazione di 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. 

Si ribadisce che i suddetti eventi avranno carattere territoriale e non volti a promuovere la 
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singola istituzione scolastica, in quanto iniziativa promossa e condivisa da tutti i dirigenti del 

secondo grado di istruzione. 

Inoltre, 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. 

In considerazione della tempistica utile alle iscrizioni per l’a.s. 2020/21, stabilita dal MIUR 

nel periodo dal 7 al 31 gennaio 2020, 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, per il tramite dei dirigenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, 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. 

Potranno partecipare anche i  Rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti, ai 

quali la presenza sarà notificata dai dirigenti delle Istituzioni scolastiche di II grado. 

Al fine di organizzare al meglio il suddetto incontro, il riscontro per conferma della presenza 

dovrà avvenire, entro e non oltre il giorno 08/01/2020, compilando in ogni sua parte il modulo 

disponibile al link di seguito indicato: https://forms.gle/njfQjPhF7p4FNBcZ7 

Ciascuna istituzione scolastica provvederà a registrare il numero dei partecipanti per 

ciascuna delle sedi sopra indicate. Le iscrizioni saranno accolte, secondo l’ordine di registrazione, 

fino alla capienza massima degli ambienti. Sarà data pubblicazione delle iscrizioni accolte. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai contatti in calce indicati. 

mailto:tiziana.montinaro@istruzione.it
mailto:usple@postacert@istruzione.it
https://forms.gle/njfQjPhF7p4FNBcZ7


 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio VI  – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce 
 

 

Responsabili Istruttoria: Prof.ssa Maria Silvia Arcuti 0832 235202 mariasilvia.arcuti@istruzione.it - Prof. Pietro Barba 

0832235205  pietro.barba3@istruzione.it - Prof. Massimiliano Cesari – 0832 235251 massimiliano.cesari@istruzione.it - 

Prof.ssa Montinaro Tiziana – tel. 0832/235208 – peo tiziana.montinaro@istruzione.it  

Gruppo Autononia Scolastica 

Via Cicolella,11 – LECCE  - telefono 0832/235203 – 235350 

– peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert@istruzione.it sito web : http://www.usplecce.it 

 

  

Alla realizzazione degli incontri collaboreranno l’ Università del Salento, la Camera di 

Commercio, Confindustria, gli Ordini professionali interessati. 

Si ringraziano tutti i dirigenti scolastici per la collaborazione e disponibilità profusa. 

Si allega Programma di massima. 

 

 

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                             ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del D. Lgs: 39/1993 
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