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Circ.254 

Alle Studentesse ed agli Studenti del terzo e quarto anno 
Alle famiglie delle Studentesse e degli Studenti del terzo e quarto anno 

Ai Docenti  
Al Sito 

 
 

OGGETTO: Università Luiss - attività di orientamento per studenti di terzultimo e penultimo anno e 

assegnazione di una borsa di studio per la frequenza di Summer School. 

 

L’Università Luiss incontra gli studenti di penultimo e terzultimo anno e le famiglie per presentare le Summer 

School e assegnare una borsa di studio per la frequenza gratuita ad esse.  

L’incontro, che sarà calendarizzato dopo la fine di aprile, si svolgerà in orario pomeridiano, avrà la durata di 

60 minuti e sarà diviso in tre parti: 

Breve lezione  
La lezione consentirà agli studenti di sperimentare per la prima volta il modello didattico innovativo applicato 
dall’Ateneo Luiss, attraverso una pillola di lezione basata sulla visione di un breve episodio di una sitcom girata 
da Luiss e legata al rapporto tra i consumatori e l’intelligenza artificiale. 
 

Presentazione Luiss Summer School 2023 
Dal 2011 la Luiss organizza, presso il proprio Campus, corsi estivi della durata di una settimana rivolti agli 
studenti delle Scuole Superiori: ogni estate oltre 1.700 studenti si ritrovano in Luiss per comprendere meglio 
cosa fare dopo il diploma, per prepararsi ai test di ammissione anche di altre università e, per chi vuole 
scegliere la Luiss, per accelerare il percorso di entrata.  
Per il dettaglio dei percorsi è possibile consultare la pagina https://landing.luiss.it/summer-
school/index.php?_ga=2.74651601.2119547873.1677484408-1876489898.1653547626 
 

Assegnazione borsa di studio Luiss Summer School 2023 

L.S. " PLINIO SENIORE "
C.F. 80217310582 C.M. RMPS27000D
A813569 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001729/U del 28/03/2023 08:30

mailto:rmps27000d@istruzione.it
https://landing.luiss.it/summer-school/index.php
https://landing.luiss.it/summer-school/index.php?_ga=2.74651601.2119547873.1677484408-1876489898.1653547626
https://landing.luiss.it/summer-school/index.php?_ga=2.74651601.2119547873.1677484408-1876489898.1653547626


L’Università Luiss riserva a uno studente dell’Istituto una borsa di studio per la frequenza gratuita delle Luiss 
Summer School. Nello specifico: - Orientation 4 se lo studente vincitore sarà di quarto anno - Orientation 3, 
Writing e Basic Coding se lo studente vincitore sarà di terzo anno. 

L’assegnazione avverrà tramite un concorso della durata di 15 minuti che sarà somministrato ai presenti subito 
dopo la presentazione e avrà ad oggetto i contenuti della pillola di lezione. Il test sarà somministrato online 
con utilizzo del cellulare.  

Le studentesse e gli studenti interessati devono inviare una email ad alternanza@liceoplinio.edu.it, 
manifestando l’interesse alla presentazione delle Summer School, entro il 30 aprile per poter programmare  
l’incontro.  
 

Roma, 27 marzo 2023 

 
 

 
        Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Francesca Ortenzi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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