ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni"
IGLESIAS

R. Branca

LICEO SCIENTIFICO “G. Asproni”
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
LICEO ARTISTICO “R. Branca”

(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design)

E-mail: cais01300v@istruzione.ite-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.liceoasproni.it
CIRC. N. 254

Al sito: www.liceoasproni.it

Iglesias, 09/04/2021
Agli alunni delle classi 3^ e 4^
Dell’IIS “G. Asproni”

OGGETTO: Luiss Summer School
Nell’ottica di offrire agli studenti delle Scuole Superiori tutti gli strumenti utili alla futura scelta universitaria, l’Università
LUISS propone un incontro online in orario pomeridiano dedicato agli studenti del terzo e quarto anno per presentare le
Luiss Summer School.
Da oltre 10 anni la Luiss organizza presso il proprio Campus dei corsi estivi della durata di una settimana rivolti a studenti
delle scuole Superiori: ogni estate oltre 1300 studenti si ritrovano in Luiss per acquisire delle nuove competenze, per
chiarirsi le idee sul percorso di studi da intraprendere una volta conseguita la maturità e intraprendere un percorso
accelerato di accesso in Luiss a partire dal terzo anno di liceo. I percorsi offerti nell’estate 2021 sono:
-

Luiss Orientation 4: dedicata agli studenti del penultimo anno
Gli studenti potranno orientarsi sui corsi di laurea Luiss (Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche) e altresì sul
corso di laurea in Ingegneria offerto dal Politecnico di Bari, con il quale abbiamo stipulato una partnership.
Avranno inoltre l’opportunità di sostenere il test di ammissione con un anno di anticipo sia per accedere ai corsi di
laurea della Luiss sia per accedere al corso di laurea in Ingegneria del Politecnico di Bari.

-

Luiss Orientation 3: dedicata agli studenti del terzultimo anno
Questa consente di avere una panoramica dei Corsi di Laurea Luiss e iniziare un percorso di ingresso al nostro
Ateneo, acquisendo un bonus di punteggio per il test di ammissione dell’anno successivo

-

Luiss Writing Summer School e Luiss Coding 42 Summer School – due percorsi tematici rivolti a tutte le classi (dal
primo al quinto anno)
Queste vertonosu due tematiche specifiche, che incontrano le passioni dei ragazzi, ma allo stesso tempo trasversali e
applicabili a più percorsi di studio e di lavoro:
l’una - la Writing - relativa al mondo della scrittura, con particolare focus alla scrittura legata alla sceneggiatura
cinematografica e delle serie televisive; l’altra – la Coding - legata al mondo della programmazione e del coding
attraverso lo sviluppo di mini videogiochi.

Sarà possibile partecipare alle Luiss Summer School sia in presenza sia a distanza, a seconda delle proprie preferenze.
Le classi interessate dovranno comunicare la propria adesione tramite il coordinatore di classe alla prof.ssa Asoni entro il
giorno 15 aprile 2021 al fine di organizzare l’evento

Si informa infine che la LUIS di riserva per il nostro Istituto una borsa di studio per la frequenza gratuita delle Luiss Summer
School. L’assegnazione ad uno degli studenti avverrebbe tramite un concorso (che consiste in un breve test) che potrà
essere somministrato, sempre on line, a seguito dell’incontro.
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