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Agli studenti delle classi 3^-4^-5^
Ai docenti
Dell’IIS “G. Asproni”

Al sito: www.liceoasproni.it
OGGETTO: orientamento in uscita - Incontro di orientamento Luiss Summer School 2022
Nell’ottica di offrire agli studenti delle Scuole Superiori gli strumenti esperienziali indispensabili per
iniziare a valutare le alternative sulla futura scelta universitaria, la LUISS offre da possibilità di
organizzare di un incontro dedicato ai nostri studenti di terzo e quarto anno per presentare le Luiss
Summer School.
Dal 2011 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. Tutti per
comprendere meglio cosa fare, alcuni anche per accelerare il percorso di entrata in Luiss e prepararsi
ai test anche di altre università.
I percorsi offerti nell’estate 2022 sono:
• Orientation 4: per studenti del quarto anno - consente di seguire vere lezioni accademiche

sulle diverse discipline e di prepararsi al test di ammissione universitaria in
generale sostenendo su base volontaria, il test di ammissione alla Luiss al termine della
settimana, con un anno di anticipo.
• Orientation 3: per studenti del terzo anno - permette di conoscere le competenze necessarie

e sviluppabili in diverse aree accademiche (anche non Luiss) avviando il percorso di
accesso in Luiss. Consente, inoltre, su base volontaria attraverso un test a fine settimana,
di avviare il percorso di ingresso in Luiss.
• Writing e Basic Coding: studenti dal primo al quarto anno, 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 Basic Coding - legata
al mondo della programmazione e del coding attraverso lo sviluppo di mini-videogiochi.
Anche queste due scuole consentono su base volontaria la possibilità di avviare il percorso
di ingresso in Luiss.
La LUISS si rende disponibile ad illustrare queste opportunità più nel dettaglio agli studenti e, se
richiesto, anche alle loro famiglie e sono disponibili ad effettuare una visita, in presenza o a distanza.
Per gli alunni delle classi quinte, interessati all’offerta didattica dell’Ateneo, è possibile fissare un
appuntamento pomeridiano dedicato.
I docenti e le classi interessate alla proposta dovranno far pervenire la propria richiesta alla prof.ssa
Asoni entro il giorno 18 marzo 2022 al fine di organizzare l’evento.
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