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Oggetto: Orientamento in Uscita – Incontro Summer School e Borse di Studio LUISS 
 
Si comunica che, nell’ottica di offrire agli studenti del terzo e quarto anno delle Scuole Superiori gli strumenti 
esperienziali indispensabili per iniziare a valutare le alternative sulla futura scelta universitaria, l’Università 
Luiss riserva a uno studente del nostro Istituto una borsa di studio per la frequenza gratuita delle Luiss 
Summer School. 
 
Il nostro Liceo ha organizzato, pertanto, giovedì 5 maggio alle ore 15:00 un incontro online di circa un’ora 
con i formatori della LUISS per seguire la presentazione delle Summer School e per sostenere il test per la 
Borsa di studio che sarà assegnata se parteciperanno al concorso almeno venti studenti del terzo o quarto 
anno. 

Di seguito il link: 

https://luiss.webex.com/luiss/j.php?MTID=m849147679fb4826fcd4ca7600369b270  

Numero riunione (codice di accesso): 2742 104 8238 

Password riunione: FjDJp6nBM44 

Il test si svolgerà on line, quindi gli studenti dovranno essere dotati di un cellulare, un tablet o un PC e di un 
foglio di carta e una penna. 

Tutti i dettagli operativi sono illustrati nell’allegato “Sequenza operativa”. 
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Sequenza operativa per assegnazione borse di studio Summer School 2022 

La sequenza prevede i seguenti passi. 

1. Pubblicazione attraverso i canali normalmente utilizzati dalla scuola (es. circolare, sito 
internet) di una informativa, rivolta a studenti di terzo e quarto, per l’assegnazione di n. 1 
borsa di studio per le Luiss Summer School 2022. Nello specifico: 

- Orientation 4 se lo studente vincitore sarà di quarto anno; 

- Orientation 3, Writing e Basic Coding se lo studente vincitore sarà di terzo anno. 

2. Organizzazione di una presentazione entro il 6 maggio, delle Luiss Summer School 2022 
riservata agli studenti delle classi di quarto e terzo anno. 

3. Successivamente alla presentazione, contestualmente o in altra data, ma entro il 20 
maggio, verrà somministrato agli studenti interessati un test psico-attitudinale per 
l’assegnazione della borsa di studio. 

La borsa di studio 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. 

Il test potrà essere somministrato in forma cartacea oppure online a discrezione 
dell’istituto. 

N.B. - Per il sostenimento del test è indispensabile essere muniti di un PC o di un tablet 
o di un cellulare e di un indirizzo e-mail immediatamente accessibile. 

Il punteggio finale sarà definito esclusivamente dal risultato ottenuto al test. Solo in casi 
di ex equo, il punteggio finale sarà calcolato moltiplicando il punteggio ottenuto al test per 
la media scolastica degli studenti relativa all’anno precedente (con esclusione dei voti 
espressi in giudizio). Le medie scolastiche nel caso di ex equo saranno richieste 
direttamente al docente referente. 

Luiss provvederà a comunicare all’Istituto e allo studente l’assegnazione della borsa di 
studio. 

Le settimane in cui lo studente vincitore potrà partecipare saranno decise dalla Luiss. 

Nel caso in cui uno studente sia già iscritto a una settimana di Summer School 2022, si 
procederà con il rimborso dell’iscrizione e la conferma della partecipazione alla settimana 
di Summer School scelta in precedenza. 


