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CIRCOLARE  N. 143 

 
COMUNICAZIONE  N. 176 

     Agli Studenti delle 3 e 4 classi  
     Ai Genitori  

              Ai Docenti  
 
 
Oggetto: Borsa di studio per LUISS Summer School. 
  

    Il nostro Istituto è tra quelli che la LUISS ha selezionato per concedere una (1) borsa di 
studio per la frequentazione gratuita da parte di uno studente del terzo o del quarto anno di Scuola 
Superiore alla LUISS Summer School proposta dalla LUISS Guido Carli di Roma  
Per l’edizione 2020 questa sarà l’offerta per gli studenti del penultimo e del terzultimo anno:  
 
• la Orientation 4 (è la Summer School pensata per gli studenti del penultimo anno delle Superiori e 

consente di seguire durante le mattine delle lezioni accademiche nell’ambito disciplinare di interesse. Tutti i 
pomeriggi sono invece dedicati alla preparazione sui temi psicoattitudinali oggetto di domande nel test Luiss 
e in molte altre Università. Al termine della settimana di corsi, è inoltre possibile sostenere il test di 
ammissione anticipato alla Luiss. Agli studenti che non raggiungeranno la soglia prevista per l’ammissione 
anticipata, ma che comunque si avvicineranno a essa, è inoltre previsto il riconoscimento di un bonus di 5 
punti da far valere nella prima prova di ammissione alla Luiss dell’ultimo anno.  
 

• la Orientation 3 è dedicata agli studenti del terzultimo anno e dà la possibilità di assistere a lezioni su 

tutti i corsi di laurea offerti dalla Luiss e di partecipare a laboratori didattici. Al termine della settimana di 
corsi, è previsto un test sugli argomenti trattati durante la settimana. Chi ottiene l’idoneità, avrà un bonus di 5 
punti da far valere al test sostenuto durante la Orientation 4 se verrà frequentata nell’estate successiva.  
 

Gli studenti interessati a concorrere all’assegnazione della borsa sono invitati a partecipare 
all’incontro che avrà luogo il 26 febbraio, dalle ore 14:300 alle 16:30 nell’Aula Magna della 
centrale del Liceo Vivona.  
 
L’incontro sarà così articolato:  
− ore 14:30 – 15:30 presentazione delle LUISS Summer School  

− ore 15:30 – 16:30 somministrazione del test per la borsa di studio.  
 
L’assegnatario della borsa sarà individuato dall’Ateneo moltiplicando il punteggio ottenuto al test 
per la media scolastica relativa all’anno precedente.  
Gli studenti interessati sono pregati di comunicare la propria partecipazione alla prof.ssa Rosa 
entro il 20 febbraio.  
 
Roma,17/02/2020   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. ssa Daniela Benincasa 

                                                                   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


