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Comunicazione n.267 

Del 11/04/2017 

 A.S. 2017/18 

  

Agli tutti gli studenti, genitori, docenti 

Delle classi Seconde 

 

 

Oggetto: Settimane estive di orientamento  

Come ogni anno alcune università italiane di prestigio offrono a studenti meritevoli frequentanti il quarto 

anno di studi delle scuole secondarie di secondo grado una settimana residenziale per l’orientamento 

universitario in diversi settori 

Qui di seguito vengono riportate le diverse proposte: 

 

➢ SCUOLE UNIVERSITARIE FEDERATE ( scuola superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, IUSS 

Pavia): ( scadenza bando 14 aprile)  25-29 giugno 2018 Pisa; 2-6 luglio 2018 San Miniato ( Pi); 9-13 

luglio Pavia; saranno selezionati 230 studenti meritevoli e profondamente motivati; la scuola potrà 

segnalare al massimo 3 studenti 

 

➢ UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA ( scadenza bando 27 aprile) dal 16 al 20 luglio saranno ammessi 

al massimo 80 studenti; la selezione avverrà in base al rendimento scolastico e alle esperienze extra 

scolastiche. Il nostro istituto potrà inoltrare un max di 4 candidature.  

 

➢ POLITECNICO DI MILANO – orientamento all’ingegneria aerospaziale-  ( scadenza bando 4 maggio 

2018) : dal 2 al 6 luglio 2018 verranno presi al massimo 300 studenti. Pre-requisiti richiesti : 

conoscenze curricolari di fisica e matematica a livello intermedio; conoscenze di chimica, della lingua 

inglese, uso del PC; possesso corso base sulla sicurezza 
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➢ VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA- SCUOLA ESTIVA DI STORIA DELL’ARTE- ( scadenza bando 

14 maggio) dall’11 al 15 giugno 2018; ogni istituto potrà inoltrare un max di due candidature 

 

 

➢ UNIVERSITA’ DI TRENTO ( scadenza bando 28 maggio 2018) dal 24 al 28 agosto 2018 potranno essere 

candidati un max di tre studenti per istituto. Le selezioni saranno fatte in base al rendimento 

scolastico del I terzo anno e del primo quadrimestre del quarto anno 

 

 

Gli studenti interessati ad una delle iniziative segnalate devono presentare le loro candidature alle 

prof.sse Petrucciani e Borgia 

 

➢ entro e non oltre giovedì 11 aprile per le Scuole universitarie federate ( prima proposta) 

➢ entro e non oltre lunedì 15 APRILE  

Se per le diverse proposte si candideranno più alunni di quanti la scuola può segnalare si provvederà a fare 

una selezione in base alla media dei voti del terzo anno e del primo quadrimestre del quarto anno. 

Per ogni chiarimento e per prendere visione direttamente dei bandi rivolgersi alla prof.ssa Petrucciani. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Salvatore Consolo 

 


