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Milano, 18/05/2021 
 

  Agli studenti e genitori 

delle classi III e IV 

 Ai Coordinatori di classe  

 Sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO:  TEST  LUISS  SUMMER SCHOOL DI  VENERDÌ 21/5 

Venerdì 21 Maggio alle ore 16 verrà somministrato agli studenti interessati un test psico- 
attitudinale per l’assegnazione di una borsa di studio LUISS SUMMER SCHOOL (app Cisco 
Webex Meeting): 
https://luiss.webex.com/luiss-en/j.php?MTID=m39b4fb57f225bc3e6bbf8f79d2291012 
La borsa di studio risulterà validamente assegnata se al test avranno preso parte almeno 10 
studenti di terzo e quarto anno. Il test sarà somministrato tramite la piattaforma CISCO 
Training. 
 
NB: Per il test è indispensabile essere muniti di un PC (no cellulare, no tablet) e di un 
indirizzo e-mail immediatamente accessibile con password nota, perché per il test verrà 
condiviso durante la presentazione un apposito link e gli studenti si dovranno registrare con 
la mail contestualmente. Se si ha il Mac, serve usare Google Chrome aggiornato all’ultima 
versione. 
 
Il punteggio finale sarà definito dal risultato ottenuto nel test. Solo ed esclusivamente in casi 
di ex aequo, il punteggio finale sarà calcolato moltiplicando il risultato ottenuto nel test per la 
media scolastica degli studenti relativa all’anno precedente (con esclusione dei voti espressi 
in giudizio). Le medie scolastiche, in caso di ex aequo, saranno richieste direttamente al 
docente referente. Luiss provvederà a comunicare all’Istituto il nominativo dello studente 
assegnatario della borsa di studio per frequentare gratuitamente nell’estate del 2021 una 
delle due Orientation Summer School. 
 
Le settimane in cui lo studente potrà partecipare a distanza saranno:  
•  Orientation 4: 21-25 giugno e 30 agosto-3 settembre  
•  Orientation 3: 12-16 luglio 
L’esperienza vale come PCTO. 
Nel caso in cui uno studente sia già iscritto ad una settimana di Summer School 2021 a 
distanza, si procederà con il rimborso dell’iscrizione e la conferma della partecipazione alla 
settimana di Summer School prescelta in precedenza. 

Cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Massimo Nunzio Barrella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/199 
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