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Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Agli studenti delle classi 4^ 

 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: proposte di stage estivi 
 

 A completamento della precedente circolare 237, si segnalano agli studenti delle classi 4e ulteriori 
proposte di stage orientativi svolte nel periodo estivo presso importanti università italiane. 
 
1) SUMMER SCHOOL – Dip. di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano in 
collaborazione con l’Associazione OdisseoSpace di Milano. 
Percorso estivo rivolto a studenti delle classi quarte di Istituti Secondari di II grado interessati a conoscere gli 
indirizzi di studio del Corso di Ingegneria Aerospaziale, visitare i laboratori del Dipartimento ed avere l’opportunità 
di interagire con studenti che vivono l’ambito aeronautico o spaziale. 
Il programma prevede incontri a carattere generale, in aula e nei laboratori, dal 2 luglio 2018 al 6 luglio 2018. I 
partecipanti verranno divisi in due gruppi, mattina (9.00-13.00) e pomeriggio (14.00-18.00) massimo 150 
partecipanti. 
La partecipazione è a titolo completamente gratuito, e comprende la fornitura di materiale didattico e informativo. 
La selezione degli studenti sarà a cura di una Commissione designata dal Comitato Scientifico e avverrà secondo i 
criteri indicati nella descrizione del progetto sulla scheda motivazionale di iscrizione, da ritirare per gli interessati in 
Vicepresidenza.  La scadenza per la presentazione delle domande è il 4 maggio 2018. 

 
2) LO STUDENTE RICERCATORE : progetto di integrazione tra ricerca e scuola - IFOM 
Organizzato dalla Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare ed è rivolto agli studenti del quarto anno delle 
scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia con l’obiettivo di fornire, attraverso l’inserimento in laboratorio e 
il contatto con la realtà della ricerca avanzata, un percorso di orientamento attivo fondamentale per chi sia 
interessato a proseguire gli studi in questo campo. Durante l’estate gli studenti selezionati vivranno un’esperienza 
di due settimane al fianco degli scienziati e saranno completamente immersi nella realtà laboratoriale. Durante lo 
stage gli studenti parteciperanno a un percorso di comunicazione della scienza che li porterà a realizzare un 
progetto di comunicazione. Per la tredicesima edizione del progetto saranno selezionati dieci studenti scelti tra 
quanti presenteranno la propria candidatura e parteciperanno al test di selezione. Poiché saranno disponibili alcuni 
posti di stage in lingua inglese, costituirà elemento valutativo preferenziale per la selezione anche la conoscenza 
documentata della lingua inglese. La partecipazione al bando “Lo Studente Ricercatore” deve avvenire attraverso 
l’Istituto Scolastico. Informazioni in vicepresidenza dal 30.03.2018, manifestazione di interesse entro il 23 aprile. 

 
3) SCUOLA DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 2018: Scuola Superiore Sant’Anna e Scuola 
Normale Superiore di Pisa - Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia  
La Scuola di Orientamento Universitario 2018 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: 

• 25 – 29 giugno a Pisa presso la Scuola Superiore Sant’Anna 
• 2 – 6 luglio a San Miniato (PI)presso la sede del Conservatorio Santa Chiara 
• 9 – 13 luglio a Pavia presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS 

Gli studenti avranno l’opportunità di prendere parte a 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 09 aprile 2018 presso l’ufficio di vicepresidenza. 

 
4) CAMPUS di MATEMATICA FISICA ASTROFISICA - Uni-TORINO 
Sul sito www.campusmfs.it è 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, che si svolgeranno al 
16 al 22 Luglio 2018 a Bardonecchia (TO). Iscrizione a cura dello studente. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 


