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ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: proposte di stage estivi
Si segnalano agli studenti delle classi 4e alcune proposte di stage orientativi svolte nel periodo
estivo presso importanti università italiane.
1) SCUOLA NORMALE DI PISA
Sono previsti tre corsi che si terranno a San Miniato in Toscana, a Roma con la collaborazione
dell'Accademia Dei Lincei e a Napoli presso all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ulteriori
informazioni sul sito web della Scuola Normale Superiore (SNS):
https://www.sns.it/ammissione/orientamento
Tra le segnalazioni ricevute ( non più di 4 studenti per la nostra scuola) verranno selezionati 200
studenti che saranno invitati a partecipare ad uno dei corsi. La partecipazione e il soggiorno è a carico
dell’Università. Ai corsisti sarà destinato un intenso programma di lezioni , seminari , incontri e dibattiti
nell’intento di favorire scelte più mature e informate. Gli studenti dovranno segnalare il loro interesse
entro il 10 aprile 2019 presso l’ufficio di vicepresidenza.
2) SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI PISA
Corso full immersion di mediazione linguistica in lingua inglese per i migliori 150 studenti d’Italia. Il
progetto si articolerà in una settimana di lezioni, si terrà a Pisa dal 24 al 28 giugno 2019 dalle ore 9,00
alle ore 16,30. Ulteriori informazioni: orientamento@mediazionelinguistica.it oppure telefonare al numero
050 561883 o al 3801814559
3) SCUOLA DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 2019
Scuola Superiore Sant’Anna in collaborazione con Scuola Normale superiore di Pisa e Scuola Universitaria
Superiore IUSS di Pavia organizzano la “Scuola di orientamento Universitario 2019” che accoglierà
gratuitamente 230 studenti del penultimo anno e si articolerà in tre corsi che si terranno nei mesi di
giugno e luglio secondo il seguente calendario :
24-28 giugno a Pisa – 80 partecipanti
1-6 luglio a Pavia – 50 partecipanti
8-12 luglio a Pisa – 100 partecipanti
Gli studenti avranno l’opportunità di prendere parte ad una intensa attività di formazione e informazione,
attraverso lezioni, seminari e laboratori di orientamento. Il nostro Istituto può segnalare fino a 4
studenti . Gli studenti dovranno segnalare il loro interesse entro il 10 aprile 2019 presso Ufficio di
Vicepresidenza.
4) SUMMER SCHOOL POLITECNICO DI MILANO
Il dipartimento di Ingegneria Aerospaziale organizza un percorso estivo rivolto agli studenti interessati a
conoscere gli indirizzi di studio del Corso di Ingegneria Aerospaziale. Il programma prevede incontri a
carattere generale, in aula e nei laboratori del dipartimento oltre ad avere l’opportunità di interagire con
studenti che vivono l’ambito aeronautico o spaziale . La Summer school si terrà dal 17 giugno 2019 al
21 giugno 2019. La scadenza per l’iscrizione è il 24 maggio 2019. Gli studenti devono segnalare il loro
interesse presso l’Ufficio di Vicepresidenza
5) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE – DIP. DI MATEMATICA, INFORMATICA E FISICA
Dal 24 al 29 giugno 2019 si svolgerà nel Polo Scientifico dell’Università, la Scuola Estiva Nazionale sulla
Fisica Moderna, per studenti delle classi IV delle scuole secondarie superiori, organizzata nell’ambito del
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Piano Lauree Scientifiche (PLS) che prevede percorsi di apprendimento su argomenti di Fisica Moderna,
quali Meccanica Quantistica, Spettroscopia, Fisica della Materia e Superconduttività, con attività
sperimentali. Le attività della Scuola sono a titolo gratuito. Saranno a carico dei partecipanti le spese di
trasporto per raggiungere la sede di Udine e tornare al proprio domicilio. Le spese di vitto e alloggio
saranno a carico degli studenti per una quota ridotta totale di 150 €.
Scadenza domande di preiscrizione da effettuare a cura dello studente entro le ore 12.00 del 7 maggio
2019 ulteriori informazioni sul sito
http://www.fisica.uniud.it/URDF/sens-fm2019/documenti/Manifesto%20SENS-FM19%20fin.pdf
Formulari per l’iscrizione al sito http://www.fisica.uniud.it/URDF/sens-fm2019/index.htm
6) CAMPUS di MATEMATICA FISICA ASTROFISICA - Uni-TORINO
A breve sul sito www.campusmfs.it sarà visualizzabile il programma completo del CAMPUS ESTIVO di
MATEMATICA FISICA E ASTROFISICA e del CAMPUS DI ROBOTICA rivolto a tutti gli studenti di Scuola
Superiore. Il Campus è organizzato dalla Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange e dai docenti
dei dipartimenti di Matematica e di Fisica dell'Università di Torino, dell'Osservatorio Astrofisico di Torino
e della Società Astronomica Italiana.
7) BANDO NAZIONALE "LO STUDENTE RICERCATORE"
Quindici giorni di full immersion nei laboratori di biologia molecolare di IFOM, Milano. Giunto alla sua
quindicesima edizione, è rivolto agli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado e
consente ogni anno a dieci studenti eccellenti di svolgere uno stage estivo di due settimane nei
laboratori di IFOM, l'Istituto FIRC di Oncologia Molecolare a Milano.
La partecipazione al bando “Lo Studente Ricercatore” deve avvenire attraverso l’Istituto Scolastico di
appartenenza dello studente. Ogni scuola potrà proporre un solo candidato. Tutti i candidati dovranno
sostenere un test di selezione, che si terrà online il 16 maggio 2019 dalle ore 10.00. La prova consisterà
in un test a risposte multiple chiuse sulla scienza e la biologia.
Manifestazione di interesse in vicepresidenza entro il 30 Aprile 2019.
Ulteriori informazioni sul progetto: www.ifom.eu/it/lo-studentericercatore/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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