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CIRCOLARE N. 142 
 
 
Prot. n.     /02-02 del   

Agli studenti delle classi quinte 
dell’I.I.S. “SEGNI” 
Al personale docente  
D.S.G.A., Atti, Albo, Sito WEB 

 

 

Oggetto:  Orientamento Universitario: A Choice for Life 

 
Si comunica che questa Istituzione scolastica propone agli studenti la possibilità di partecipare ad occasioni 
informative per orientarsi con maggiore consapevolezza nella scelta dei percorso universitario. Un Team 
multidisciplinare A choice for life composto da studenti delle più prestigiose università del Paese, come la 
Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore di Pisa e Aspen Institute Italia, è a disposizione per 
supportare con nuovi elementi di conoscenza le scelte dei più giovani.  
 
 
Con la presente si rende noto il  programma di eventi organizzati dal Dott. Giulio Deangeli e patrocinati da 
diverse università e regioni italiane, volti ad indirizzare ed istruire coloro che intendano proseguire gli studi a 
seguito al superamento dell’esame di maturità.  
 
Gli eventi si terranno Sabato 17 Aprile 2021 e Domenica 18 Aprile 2021, dalle ore 15:00 alle 18:30, come di 
seguito specificato: 
 
Prima giornata 
Sabato 17 aprile 2021, ore 15:00-18:30 
► Su quali criteri si deve basare la scelta dell'università? 
► Come muoversi efficacemente nel mondo universitario? 
► Com’è strutturata una facoltà universitaria e quali sono i titoli universitari riconosciuti all’estero? 
► Come ci si prepara per un test d'ingresso di una facoltà a numero chiuso? 
► Cos’è una pubblicazione scientifica? 
► Come ottimizzare il proprio metodo di studio? 
► Come strutturare il proprio curriculum? 
► Quali sono le principali borse di studio italiane, e come funziona l’Erasmus? 
► Quali sono le principali borse di studio internazionali e come si ottengono? 
► Cosa sono le Scuole Superiori Universitarie e i Collegi di Merito, e come si fa ad accedervi? 
► Come sono strutturate le università estere, e quali sono le opportunità di carriera? 
► Che vita mi aspetta dopo l'università? 
Ascolteremo le testimonianze preziose del nostro eccezionale team, costituito da una ventina di giovani 
eccellenze provenienti da tutta Italia, che ci racconteranno “che vita fanno” i professionisti delle diverse 
discipline. 
  
Seconda giornata 
Domenica 18 aprile 2021, ore 15:00-18:30 
► Opzione A: ai partecipanti che intendono sostenere un test d’ingresso a una facoltà a numero chiuso sarà 
offerta la possibilità esclusiva di eseguire una simulazione completa di test d'ingresso della facoltà di propria 
scelta. I test verranno preparati dal nostro team d'eccellenza. Alla fine della simulazione seguirà la correzione 
delle prove e la premiazione. Ciascuno studente potrà visualizzare il proprio piazzamento rispetto a tutti gli 
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altri partecipanti all’evento, e ai migliori classificati di ciascuna simulazione verrà riconosciuto un diploma e 
un premio. 
► Opzione B: per coloro che NON sono in procinto di sostenere un test d’ingresso, verranno organizzate 
molteplici tavole rotonde, divise per aree tematiche. Il pubblico avrà la possibilità di trasmettere al nostro 
team le proprie domande e curiosità sul mondo universitario, alle quali i membri del team risponderanno in 
diretta. 
  
 
Tutti coloro che fossero interessati all’iniziativa, completamente gratuita, potranno accedere, entro il 31 
marzo 2021, all’indirizzo https://www.achoiceforlife.it/ ed iscriversi cliccando la voce “PARTECIPARE”  e 
compilando il modulo presente su “LINK ISCRIZIONE”. 
 
Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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