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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

ADRIANO OLIVETTI  

LECCE LETD08000R 

 
 

  

Prot n. (vedi segnatura)                                                 Lecce, 20 giugno 2022 

 
 

Agli alunni delle classi quarte 

Alle loro famiglie  

Alla Prof.ssa Mariantonella Lagalante  

Alla Prof.ssa Paola Marenaci 

Al DSGA 

Sito Web Istituto 

 

OGGETTO: PROGETTO UNISALENTO Interregional Camp - Attività di orientamento post diploma rivolte 

agli studenti del quarto anno degli Istituti secondari di secondo grado. 

L’Università del Salento, nell’ambito delle proprie attività di orientamento, organizza dal 12 al 16 settembre 

2022 un Campo estivo presso il Centro Velico Lucano di Policoro. 

L’iniziativa si indirizza a studenti e studentesse che nell’A.S. 2021/2022, appena concluso, hanno 

frequentato il quarto anno e che a settembre inizieranno l’ultimo anno del nostro Istituto.     

Essendo l’ITES Olivetti convenzionato con l’Università del Salento per i PCTO (ex alternanza scuola lavoro), il 

costo di partecipazione è di € 125,00 e comprende : vitto, alloggio, incontri di orientamento, attività 

sportive e trasferimenti da e verso Lecce. 

L’individuazione degli studenti e delle studentesse che potranno beneficiare di questa opportunità sarà 

ispirata a criteri di merito scolastico, in considerazione del numero massimo di partecipanti che Unisalento 

comunicherà al nostro Istituto entro l’8 luglio 2022. 

Il pagamento delle quote di partecipazione deve avvenire entro il 20 luglio 2022 direttamente al Circolo 

Velico Lucano, Largo Demetra, 75025 Policoro MT, tel. 0835/910097, www.circolovelicolucano.it  

La partecipazione al campo estivo rientra nei percorsi di PCTO mentre ai fini dell’iscrizione ad un corso di 

laurea,  l’Unisalento garantirà l’acquisizione di 2/3 CFU.  

Questo Istituto, dovendo comunicare ad Unisalento, entro il 30.06.2022, l’elenco degli studenti e 

studentesse che intendono partecipare all’iniziativa, si prega comunicare la propria adesione entro e non 

oltre il 27.06.2022 al seguente indirizzo mail LETD08000R@istruzione.it 

Si allega la brochure con il programma del campo estivo. 

Per ulteriori informazioni sul progetto, rivolgersi a: 

Centro Orientamento e Tutorato Unisalento, tel. 0832-299090; www.care.unisalento.it   

 

                       La Dirigente Scolastica 
                    Prof.ssa Patrizia COLELLA 

                       Firmato digitalmente 
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