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COMUNICAZIONE

Anno scolastico 16/17
Monza, 20/04/17
Destinatari: II - III LC , 4^-5^LM
Portale
Sito web
oggetto

Orientamento in uscita: (a) Univ. Bocconi: Early session (b) La Statale: PARI (c) Univ. Cattolica: Borse di Studio, (d)
aggiornamento calendario Open Day (e) Summer School

(A) UNIV. BOCCONI: EARLY SESSION
Da quest'anno l'Università Bocconi apre a tutti gli studenti di 4° anno di scuola superiore, senza vincoli di media scolastica, la possibilità di
candidarsi alla Early session per l'ammissione anticipata all'a.a. 2018/19. Gli studenti interessati ai corsi di laurea in Economia, Scienze
Politiche e Giurisprudenza potranno inoltrare la propria domanda di ammissione entro il 15 giugno 2017; il test di selezione Bocconi si
terrà a Milano il 30 giugno 2017.
Maggiori informazioni sul sito dell’Univ. Bocconi seguendo il percorso Campus e Servizi / Servizi > Ammissioni e Immatricolazioni >
Ammissione ai corsi di laurea > Selezione

(B) LA STATALE: PARI
Il giorno 5 maggio [ore 14.45 – 16.45 Aula Malliani] la Facoltà di Studi Umanistici dell'Università Statale di Milano presenta agli studenti il
PARI (Progetto di Accertamento dei Requisiti in Ingresso) per l'accesso al corso di laurea triennale in Lettere.
Iscrizione all'evento tramite Liceo.
Chi intende partecipare deve scrivere una mail entro venerdì 28/04 a orientauniversita@liceozucchi.it

(C) UNIV. CATTOLICA: BORSE DI STUDIO
L’Università Cattolica e l’Istituto Toniolo, in collaborazione con Fondazione EDUCatt, hanno indetto anche per il 2017 un Concorso
Nazionale per l’assegnazione di 100 borse di studio riservate agli studenti che, nell’anno accademico 2017/18, si iscriveranno al primo
anno di un corso di laurea di I, di II livello o a ciclo unico.
II termine per le iscrizioni scade alle ore 12.00 di mercoledì 17 maggio 2017.
Per tutte le informazioni e il bando visitare la pagina http://www.borsepermeritouc.it/

(D)

AGGIORNAMENTO CALENDARIO OPEN DAY

Il Calendario delle iniziative di orientamento pubblicato sul sito del Liceo è stato aggiornato con le iniziative di NABA-Nuova Accademia di
Belle Arti, La Statale, Accademia di Brera, IED-Istituto Europeo del Design, Istituto Marangoni. Una breve descrizione e le modalità di
partecipazione accompagnano ogni scheda.

(E) SUMMER SCHOOL
Si segnalano le seguenti opportunità di orientamento estivo per gli studenti del quarto anno
Ente
Biblioteca
Ambrosiana
Milano

Summer school

Università
dell’Insubria
Como

“Stage estivo in matematica ed applicazioni ”

Università
degli Studi di
Milano
Bicocca

Storia dell’Arte

Periodo
12-16 giugno

Iscrizione
 Max. n. 02 studenti del Liceo
 Gli interessati comunichino per
iscritto il loro nominativo al
prof. Ferro entro il 02/05

13-22 giugno

 Max. posti complessivi: 40
 Gli interessati comunichino per
iscritto il loro nominativo al
prof. Ferro entro il 29/04

12-16 giugno

 Max. posti complessivi: 50
 Gli interessati comunichino per
iscritto il loro nominativo al
prof. Ferro entro il 26/04

La finalità della school è quella di far conoscere ai ragazzi alcuni
capolavori dell’Arte della Biblioteca - Pinacoteca Ambrosiana. Il
taglio metodologico sarà teorico e pratico: gli studenti potranno
avvicinare le opere e saranno attivamente stimolati ad entrare nel
mondo
affascinante
e
complesso
dell’interpretazione
iconografica.
La partecipazione allo Stage è gratuita.
Tale attività si propone come momento di orientamento e si
svolgerà in Como. L’Università mette a disposizione n. 15 posti
alloggio gratuiti per studenti fuori sede.
Attività Sperimentali di Biologia
ESPERIENZA DI BIOLOGIA E BIOCHIMICA CELLULARE: Analisi
dell’espressione e della localizzazione subcellulare di una proteina
fluorescente in cellule di mammifero.
Scopo dell’esperienza: acquisire nozioni di base sulla

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativo sarà affissa in ogni classe o
cura del collaboratore scolastico e vorrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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Ente

Summer school
manipolazione in coltura di cellule di mammifero. Mettere in
pratica procedure sperimentali correntemente utilizzate nei
laboratori di ricerca di biochimica cellulare per studiare
l’espressione e la localizzazione dentro la cellula di una proteina di
interesse, o per saggiare l’effetto di sostanze di sintesi chimica o
derivati naturali sulla capacità proliferativa delle cellule.

Periodo

Iscrizione

ESPERIENZA DI LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E BIOLOGIA
MOLECOLARE
Scopo dell’esperienza: acquisire nozioni di base sulle metodologie
di identificazione di microrganismi mediante tecniche molecolari
NABA
Nuova
Accademia
Belle Arti
Milano

NABAVISION
NABA offre agli studenti del IV anno delle Scuole Superiori
l’opportunità di trascorrere una settimana in Accademia e
partecipare a workshop creativi negli ambiti della Moda, dei
Media, del Design, della Scenografia, delle Arti Visive e della
Grafica.

I sessione:
19-23 giugno
II sessione:
10-14 luglio

 Il costo di partecipazione alla
settimana NABAvision è pari a
Euro 120,00.
 Iscrizione
alla
pagina
http://www.naba.it/it/nabavi
sion

Un’esperienza che fornisce agli studenti la possibilità di esplorare
“nuovi” ambiti formativi per orientarsi meglio nel mondo
accademico ed effettuare una scelta formativa più consapevole.
Il progetto ha come obiettivo quello di far produrre agli studenti
un progetto finito, alternando lezioni teoriche e laboratori, dove il
lavoro in team si configurerà come momento di condivisione,
sperimentazione e produzione di nuovi oggetti.
La partecipazione a ciascuna settimana prevede fino a un
massimo di 25 studenti per aula. Durante la settimana i
partecipanti al NABAvision verranno valutati dai Docenti e dal
Coordinatore del Corso; nel caso in cui la votazione complessiva
sia positiva verrà considerata valida come superamento del test di
ammissione per l’anno successivo.
Università
degli Studi di
Udine

 30 studenti selezionati
 E’ richiesto un piccolo
contributo per vitto e alloggio
 Preiscrizione on line
 Informazioni alla pagina
http://www.fisica.uniud.it/UR
DF/laurea/idifo6.htm
 prendere contatto col prof.
Ferro

Scuola Estiva Nazionale per Studenti sulla Fisica Moderna
La Scuola Estiva offre ai ragazzi occasioni per mettersi in gioco ad
esplorare ed interpretare i fenomeni elettromagnetici, la
spettroscopia, la polarizzazione della luce come sfida per
avvicinarsi alla teoria della fisica quantistica, la superconduttività,
la proprietà di conduzione elettrica nei solidi, il rapporto massaenergia nella fisica moderna, i modelli fisici al computer per
sperimentare le basi della fisica computazionale, accanto a
seminari sulle frontiere della ricerca in fisica ed in matematica.

__________________________________
Paolo Ferro

Visto: _______________________
Dirigente Scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativo sarà affissa in ogni classe o
cura del collaboratore scolastico e vorrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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