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Circ. n. 626                                                                                                           Faenza, 19 maggio 2022  

 

→ AI DOCENTI classi 4^ e 5^ 

→ AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^  

       e per loro tramite 

→ ALLE FAMIGLIE 

→ AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: Orientamento uscita. Università degli Studi di Siena. Scuola estiva di orientamento. Prima 

edizione.  

  

 L’Università degli Studi di Siena, nell’ambito delle proprie iniziative di orientamento, organizza la prima 

edizione della Scuola Estiva di Orientamento.  

Destinatari 

Studenti frequentanti, nel corrente anno scolastico, classi Quarte della Scuola Secondaria di Secondo Grado 

che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del 23 agosto 2022.  

N.B. Possono presentare domanda di partecipazione anche studenti frequentanti, nel corrente anno 

scolastico, classi Quinte della Scuola Secondaria di Secondo Grado; tali studenti, tuttavia, potranno essere 

ammessi solo alla formula “senza residenza” (vitto e alloggio a pagamento).  

Modalità di svolgimento 

In presenza.  

 

Periodo di svolgimento 

Dal 23 al 27 agosto 2022.  

Finalità dell’iniziativa 

Fornire ai partecipanti strumenti utili alla scelta del percorso universitario.  

Far conoscere le opportunità di studio dell’Università degli Studi di Siena.  

 

Posti disponibili formula “Residenza” 

100 (cento).  

I cento studenti ammessi con la formula “residenza” fruiranno di vitto e alloggio gratuiti.  
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Programma completo dell’iniziativa 

Il programma completo dell’iniziativa è disponibile alla pagina Scuola estiva di orientamento alla pagina 

https://orientarsi.unisi.it/scelgo/come-scegliere/scuola-estiva-di-orientamento  

 

Modalità di presentazione delle candidature 

Gli studenti interessati potranno procedere autonomamente alla registrazione della propria domanda 

collegandosi alla pagina https://orientarsi.unisi.it/studio/offerta-didattica/post-laurea/summer-

school/documento/programma-e-iscrizioni  

 

Scadenza invio delle candidature  

14 luglio 2022.  

 

Informazioni sull’offerta formativa dell’Università degli Studi di Siena 

Ulteriori informazioni sull’offerta formativa dell’Università degli Studi di Siena sono disponibili collegandosi alla 

pagina www.unisi.it  

                    
                                                                                                 La Dirigente scolastica 

                                                                                                        Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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