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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

ADRIANO OLIVETTI  

LECCE LETD08000R 

 
 

 Care ragazze e cari ragazzi,  

immagino siate in fermento in questo periodo, vi aspetta una decisione importante, 

quella della scuola da scegliere...la scuola dei “grandi” che vi proietterà nel mondo degli 

adulti.  

Bene...è importante allora che voi siate informati su quello che le diverse scuole vi 

offrono, affinché dal prossimo anno, ogni giorno possiate essere sereni e certi di aver 

fatto la scelta giusta!  

Cosa desiderate? Una scuola adatta a voi certamente, ma anche una scuola coinvolgente, 

costruttiva, stimolante che vi prepari al mondo del lavoro o alla scelta dell’università. 

Un ambiente familiare che vi permetta di formarvi, imparare, ma anche di crescere 

come persone, coltivando interessi e passioni e facendo tante esperienze che vanno 

oltre la didattica tradizionale. 

 

L'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “OLIVETTI” di Lecce è tutto questo...!  

 

 

 

Per scoprire chi siamo vi basterà fare click su questo link 

https://sites.google.com/view/itesolivettilecce-orienta/home 

oppure prenotare un incontro in presenza utilizzando il modulo che troverete nel nostro 

sito nella sezione VIENI A TROVARCI o telefonando allo 0832233420.  

Incontri su appuntamento nel pomeriggio: 

 14 e 16 DICEMBRE dalle 15,00 alle 17,00 

 18 e 20 GENNAIO dalle 15,00 alle 17,00 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

ADRIANO OLIVETTI  

LECCE LETD08000R 

 

Scuola aperta (open day) su appuntamento: 

 Domenica 18 DICEMBRE dalle 9,00 alle 12,30  

 Domenica 15 E 22 GENNAIO dalle 9,00 alle 12,30 

La Notte dell’Olivetti 

 Mercoledì 25 GENNAIO dalle 17,30 alle 20,30 

 

In queste giornate insieme ai vostri genitori o un adulto accompagnatore potrete 

incontrare la dirigente e i docenti e visitare la struttura.  
 

BUONA SCELTA!  

 

         La Dirigente Scolastica  

         Prof.ssa Patrizia Colella  
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