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Agli alunni delle classi 4
e
 scientifico e scienze applicate 

Ai docenti di scienze 
 
 
Oggetto: Stage Estivi: SCUOLA DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

 

La commissione Orientamento comunica la seguente iniziativa rivolta agli studenti delle classi quarte: 

scuola residenziale interdisciplinare (Scienze, Chimica, Scienze Naturali) a Niccioleta (Massa Marittima) dal 3 al 6 

settembre, rivolta a studenti iscritti al penultimo anno della scuola secondaria superiore per l’a.s. 2017 – 2018 

con un profilo personale e scolastico di alto merito. 

I corsi, rivolti a studenti brillanti che si distinguono per risultati scolastici e un elevato profilo personale, vogliono 

favorire una scelta degli studi universitari più consapevole, matura e meditata, attraverso la presentazione di un 

ampio panorama di percorsi formativi molto qualificati presenti nel mondo universitario e in particolare nelle 

nostre tre Scuole. Gli studenti avranno l’opportunità di prendere parte a una intensa attività di formazione e 

informazione, attraverso lezioni, seminari e laboratori di orientamento. 

L’edizione 2018 della Scuola di Orientamento Universitario di Siena –Dipartimento di Scienze della Vita- 2018 

accoglierà gratuitamente 30 studenti del penultimo anno e si articolerà in corsi residenziali totalmente gratuiti 

della durata di quattro giorni, dove gli studenti potranno vivere in prima persona le prospettive di un percorso 

universitario di eccellenza focalizzato sulla valorizzazione delle potenzialità individuali e l’approccio critico a 

tematiche didattiche e di ricerca di particolare attualità. 

La nostra scuola selezionerà 5 studenti in base al merito scolastico: verranno considerate la media 

finale del terzo anno e la media del I quadrimestre dell’a.s. in corso, 

Gli studenti interessati (con una media finale del terzo anno uguale o superiore a 8/10) dovranno farne 

espressa richiesta alla Prof.ssa Magrini Paola entro e non oltre lunedì 9 maggio, indicando 

• la media finale del III anno (uguale o superiore a 8/10) e la media del 1º quadrimestre dell’a.s. in 

corso 

• eventuali partecipazione e/o vincita a gare scolastiche 

• interessi personali e attività extracurriculari 

La docente illustrerà ai cinque studenti, scelti dalla scuola con i curricula meritevoli le modalità di iscrizione. 

Dopo l’iscrizione la scuola provvederà a dare convalida di iscrizione. 

Sulla base delle candidature proposte dalla scuola, una commissione della Federazione Universitaria procederà a 

individuare i candidati da ammettere ai corsi. 

Si fa presente che la partecipazione ai corsi di studenti minorenni sarà possibile solo previa formale autorizzazione 

dei genitori, preso atto che la Scuola non si assume alcun obbligo di vigilanza né di sorveglianza al di fuori delle 

attività didattico-formative previste dal programma dei corsi. 

Gli studenti ammessi riceveranno all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della registrazione della 

propria candidatura la lettera di invito contenente tutte le informazioni per la partecipazione. 

 

I coordinatori per l'Orientamento 

 
          Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Anselmo Grotti 


