UNA VACANZA PER ORIENTARSI
NELLA SCELTA UNIVERSITARIA
12-16 settembre 2022
CAMPO ESTIVO
CENTRO VELICO
LUCANO DI POLICORO (MT)

www.circolovelicolucano.it

INTERREGIONAL
SUMMER CAMP
COSA FAREMO
attività di orientamento curate da docenti dell’Università del Salento e dal
personale dell’Ufficio Orientamento: presentazione dei corsi di laurea, descrizione
dei programmi, individuazione degli sbocchi occupazionali, analisi motivazionali,
seminari tematici di approfondimento;
attività sportive curate dal personale del Centro Velico Lucano: canoa, nuoto,
paddle surf, windsurf, beach volley.

A CHI È RIVOLTO
studenti e studentesse che a settembre si iscriveranno al quinto anno di
scuola superiore
studenti e studentesse del Liceo europeo che a settembre si iscriveranno al
quarto anno

QUANTO COSTA
la quota di partecipazione è di 125 euro e comprende: vitto, alloggio, incontri di
orientamento, attività sportive e trasferimenti da e verso Lecce.
La partecipazione al Campo estivo rientra nei percorsi di PCTO (Alternanza
Scuola-Lavoro) per gli Istituti già convenzionati con l’Università del Salento
e per quelli che sottoscriveranno la convenzione entro la fine di luglio; ai fini
dell’iscrizione all’Università del Salento, garantirà l’acquisizione di 3 CFU che
verranno registrati nella carriera dello studente all’atto dell’immatricolazione.

PER INFORMAZIONI

www.care.unisalento.it
cas@unisalento.it

12 settembre
ore 10:00
ore 12:00
ore 12.30
ore 13:00
ore 14.30
ore 18:00
ore 20.30

Accoglienza nel complesso Studium 2000, visita del polo urbano
e dei musei universitari
Trasferimento in pullman verso il campus extraurbano
visita della Scuola Superiore ISUFI
Pranzo presso la mensa universitaria
Visita dei principali laboratori del Campus e incontro con i
Dipartimenti
Trasferimento a Policoro e sistemazione nel Centro Velico Lucano
Cena di benvenuto

13-15 settembre
ore 8:00

Colazione

ore 11:00

Attività sportive

ore 9:00
ore 13:00

ore 15:00
ore 17:00

ore 20.00

Incontri di orientamento
Pranzo

Attività sportive

Incontri di orientamento
Cena

16 settembre
ore 8:00

Colazione

ore 11:00

Gare sportive

ore 9:00
ore 13:00

ore 15:00
ore 17:00

Test di orientamento
Pranzo

Trasferimento in pullman
Arrivo a Lecce

