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Roma, 27/04/2022  

Circolare n. 371 

 

 

  

 Agli studenti delle Classi Terze e Quarte 

Alle famiglie 

Ai docenti 

     

 

Oggetto: Orientamento in uscita: Borsa di studio Summer School LUISS 
 

Le Summer school della Luiss, per gli studenti del terzo e quarto anno, offrono lezioni 

universitarie da parte di docenti di diverse università nei seguenti campi: economia, giurisprudenza, 

informatica, ingegneria, lettere, medicina, scienze politiche. Viene messa a disposizione dal nostro 

Liceo una borsa di studio, senza test anticipato di ammissione alla LUISS,  per frequentare 

gratuitamente la Summer school.  

Chiunque sia interessato alla presentazione delle Summer school dovrà collegarsi il giorno 05 

Maggio dalle ore 17:00 alle ore 18:00  al seguente link della piattaforma Teams:  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YmY1YmEwNTgtMmI2Mi00MDkxLWFkZWMtMzExMmJmYjYwODg5%4

0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ba9085d7-2255-4a2c-b1cb-

dcb1dab5a842%22%2c%22Oid%22%3a%2268c6674c-89dd-44aa-b8ac-44846e232b2c%22%7d  

 

Successivamente alla presentazione, verrà somministrato agli studenti interessati un test psico-

attitudinale per l’assegnazione della borsa di studio che risulterà validamente assegnata se alla 

presentazione e al test avranno preso parte almeno 20 studenti di terzo e/o quarto anno. 

Qualora non si raggiungesse il numero minimo di 20, ma compreso tra 10 e 19 partecipanti, la borsa 

sarà assegnata, ma potrà essere fruita esclusivamente nella formula a distanza erogata in alcune 

delle settimane disponibili.  

Per il concorso, che si svolgerà in modalità on-line, potranno essere utilizzati smartphone e tablet 

ma si consiglia anche un quaderno e la penna per effettuare eventuali calcoli. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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