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AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI delle Classi QUARTE 
e p. c. ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 318 
Comunicazione STUDENTI n. 293 

 
OGGETTO: Assegnazione borsa di studio LUISS “Orientation Summer School” 
 
Si rende noto che il nostro Liceo, in virtù della sua eccellente reputazione, è stato selezionato dalla LUISS per 
concedere una (1) borsa di studio per la frequenza gratuita da parte di uno studente del quarto anno di Scuola 
Superiore di una delle Summer School proposte dalla LUISS Guido Carli di Roma. Nello specifico viene data la 
possibilità ad un/a allievo/a la possibilità di partecipare gratuitamente alla “Orientation Summer School”: scuola estiva 
della durata di una settimana che si propone di aiutare gli studenti a scegliere con maggiore consapevolezza il 
percorso universitario da intraprendere una volta conseguita la Maturità. Lo studente destinatario della borsa  potrà 
seguire lezioni relative ai corsi di Laurea di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche tenuti da docenti LUISS e di 
Medicina, Informatica e Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, affidati a docenti della Scuola di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Verona, del Dipartimento di Informatica e del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 
di Sapienza, Università di Roma.Durante la settimana della “Orientation Summer School” gli studenti parteciperanno 
anche ad una formazione su argomenti di logica, comprensione del testo, problem solving e ragionamento numerico, 
materie oggetto dei test psicoattitudinali presenti nelle prove d’ingresso alle università a numero chiuso. L’esperienza 
estiva in Ateneo si concluderà con la possibilità - riservata ai soli studenti del quarto anno - di sostenere con un anno 
di anticipo la prova di ammissione alla LUISS. 
Pertanto,dovendo predisporre il tutto per la prova finalizzata all’assegnazione della borsa,si invitano gli allievi 
interessati a segnalare il proprio nominativo e sezione di appartenenza alla Prof.ssa Mafalda Pollidori o alla signora 
Antonella Cantarella (Segreteria didattica) entro il termine perentorio di Venerdì 17 Febbraio p.v. 
 
Giorno 23 Febbraio, alle ore 14.30, presso l’Aula Magna del Liceo,alla presenza del  dott. Loguercio sarà effettuata la 
prova, unitamente ad una breve  presentazione della LUISS. Si fa presente che i test svolti dagli allievi e le rispettive  
medie scolastiche dell’anno 2015/2016, saranno sottoposti all’insindacabile giudizio di  una commissione LUISS. 
 
Lo studente assegnatario della borsa verrà esonerato dal pagamento della retta di Euro 1.300 (Iva inclusa) per la 
formula non residenziale, e di Euro 1.500 (Iva inclusa) per formula residenziale. 
Per ulteriori dettagli si rimanda al sito della LUISS  www.luiss.it 
I Docenti sono invitati ad aggiornare le famiglie, tramite diario degli studenti, della pubblicazione sul sito web 
d’istituto: www.liceovinci.eu, della presente circolare. Detta pubblicazione è da considerare informativa ufficiale 
alle famiglie. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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