
ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEPASSO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

Via del Bosco, 63 - 73040 - COLLEPASSO (LE) Tel. 0833/341024 
C.F. 90018440751-Cod.Mecc. LEIC82200B 

E-mail leic82200b@istruzione.it   –  pec leic82200b@pec.istruzione.it 

Sito web www.comprensivocollepasso.edu.it  

 

Circ. 75        Collepasso, 07 gennaio 2020 

 
Al Personale docente 
Ai docenti referenti per l’orientamento: 
 Prof.ssa Sindaco Antonietta 

Prof. Guido Cosimo 
Ai Genitori  
Agli Alunni 
Al Sito web 

 
Classi Terze  
Scuola Secondaria di I Grado 
TUGLIE –COLLEPASSO 
SEDE 

 
 

Oggetto: Iniziativa territoriale “OPEN DAY: Offerta formativa salentina” - Scuole Secondarie 
di Secondo grado 

 
Si comunica che l’USP di Lecce ha organizzato 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 in occasione delle iscrizioni per l’a.s. 

2020/2021. 

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 – UNIVERSITÀ 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 e i docenti in qualità di referenti per l’orientamento. 

Al fine di organizzare al meglio gli incontri, si chiede di dare conferma della presenza entro e non 

oltre il giorno 08/01/2020, anche per il tramite dei docenti referenti per l’orientamento,  per consentire 

all’istituzione scolastica di provvedere 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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to      Dott.ssa Maria Francesca CONTE 

* Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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