IN COLLABORAZIONE CON:

Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova
Scuola Normale Superiore di Pisa

Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
Scuola Superiore dell'Università degli Studi di Udine
Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

Classi III, IV e V Istituti Secondari Superiori

Conosci le scuole d’eccellenza?

È opportuno arrivare nell’aula dell’attività in
anticipo,

Negli ultimi anni sono aumentate le opportunità per gli alunni meritevoli che dopo la
scuola secondaria intendono conseguire una formazione universitaria di eccellenza.

Per
presenziare
è
necessaria
la
prenotazione che potrà essere effettuata

Le scuole superiori sono istituzioni che si affiancano alle università per offrire
una formazione potenziata rispetto a quella di un’università ordinaria. Alla fine del corso
di studi lo studente che ha frequentato una scuola di eccellenza oltre alla Laurea
conseguita nell'università ordinaria ha anche un diploma che attesta un percorso
supplementare.

tramite il link apposto nella homepage della
rete www.orientainsieme.it .

Lo studente che frequenta una scuola di eccellenza gode di vitto e alloggio gratuiti, in
un collegio o in una residenza studentesca riservata alla scuola, o di un contributo a
parziale copertura delle spese di residenzialità. Inoltre può ricevere ulteriori contributi,
variabili da scuola a scuola.

Gli elenchi con i nominativi degli iscritti
saranno trasmessi al docente referente
della scuola frequentata e dell’Istituto
Tecnico Economico Piovene.

Si accede ai posti disponibili attraverso una selezione basata sul merito, che avviene
attraverso un concorso per soli esami. Di norma per l’ammissione al concorso si
prescinde dalla votazione conseguita al termine degli studi secondari.
Vuoi saperne di più? Ecco l’occasione!

dal 15 al 21 ottobre

Qualora intervengano impedimenti per
partecipare
all’evento,
è
necessario
segnalarlo al docente di riferimento della
scuola sede di incontro.

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “PIOVENE”
Corso SS. Felice e Fortunato, 225
VICENZA

Scuola Galileiana di Studi Superiori
di Padova
Scuola Universitaria Superiore IUSS
di Pavia
Scuola Normale Superiore

di Pisa
Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa
Scuola Superiore dell'Università
di Udine

14.30 – 17.30
Presentazione dei percorsi formativi
ed opportunità
Modalità di accesso
Il percorso a piedi
dalla stazione ferroviaria alla sede dell’Istituto Piovene

Confronto con tutor e/o esperti

