Bergamo, 25 maggio 2016
Prot. 52541/V/1

Egregi Dirigenti.
L’Università di Bergamo organizza dal 13 al 24 giugno 2016 la Scuola Estiva
“Un'estate per apprendere”, rivolta a studenti che nell'anno scolastico 2015-2016
hanno frequentato il quarto anno della scuola secondaria di secondo grado.
Gli studenti partecipanti, selezionati dall'Università di Bergamo a partire dalle
segnalazioni delle scuole, avranno l’opportunità di mettersi alla prova nella vita
universitaria attraverso un percorso che intende essere sia di orientamento alla scelta
universitaria, sia di crescita personale e affinamento del metodo di studio. La scuola
estiva sarà incentrata sul tema dell'imparare a imparare e sull'acquisizione di
competenze trasversali di comunicazione interpersonale e pubblica, lavoro
collaborativo, problem solving.
Gli studenti selezionati potranno partecipare, affiancati da docenti e studenti tutor, a
seminari, laboratori, giochi sociologici, colloqui di auto-orientameno e sul metodo di
studio e attività di lavoro di gruppo.
Parte delle attività riguardà le aree disciplinari corrispondenti ai dipartimenti
dell'Università di Bergamo: economica, giuridica, ingegneristica, letteraria, linguistica,
psico-pedagogica.
Agli studenti che parteciperanno verrà rilasciato un attestato di partecipazione. A
quanti di loro dopo la maturità si iscriveranno a un corso di laurea triennale
dell'Università di Bergamo, verranno riconosciuti 3 crediti formativi universitari,
nei modi e nei tempi deliberati dai singoli corsi di studio.
Informazioni utili
La partecipazione all’iniziativa è gratuita, inclusi i pranzi e, per i residenti in comuni
che distano più di cento chilometri, anche l’alloggio (dal lunedì al giovedì notte
compreso). Sono invece a carico dei partecipanti le spese di trasporto per
raggiungere l’Università e per rientrare nei luoghi di residenza.
Le attività si svolgeranno indicativamente dalle 10 alle 17.30, con frequenza
obbligatoria, secondo il programma che verrà consegnato ai partecipanti.
Requisiti e modalità di partecipazione
•

La scuola seleziona in base al merito (media dei voti maggiore o uguale a 7
nel primo quadrimestre dell'anno scolastico 2015-2016) fino a tre candidati
scelti tra gli studenti delle classi quarte (nel caso di IIS con più indirizzi, fino a
tre candidati per ogni indirizzo).
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•

L’Università esamina le proposte pervenute e seleziona, a suo insindacabile
giudizio, fino a 40 studenti.

Modalità di candidatura e selezione
•

La scuola dovrà compilare una scheda di candidatura (una per ogni eventuale
indirizzo scolastico) con i dati anagrafici degli studenti che intende segnalare e
l'indicazione dell'area disciplinare di preferenza e dell'eventuale richiesta di
ospitalità per la notte (v. allegato).

•

La scuola dovrà trasmettere le schede di candidatura degli studenti,
debitamente compilate, in un’unica mail all’indirizzo summerschool@unibg.it ,
entro e non oltre il 6 giugno 2016. Non verranno accettate documentazioni
incomplete o pervenute oltre il termine stabilito.

Successivamente l'Università provvederà a contattare i soli studenti selezionati per
avere conferma della loro partecipazione.
Con la presente siamo dunque a invitarvi a presentare, se lo ritenete opportuno, le
candidature di (fino a) tre studenti del vostro istituto (tre per ogni indirizzo, se più
d'uno), avendo cura di verificare la loro disponibilità a partecipare ai lavori della
scuola. Per trasmettere i dati degli studenti selezionati potete avvalervi del modulo
allegato (uno per indirizzo).
Ringraziando per l'attenzione che vorrete riservare alla nostra iniziativa, porgo cordiali
saluti,
F. to Marco Lazzari
Prorettore delegato Attività di orientamento in entrata e in uscita, tutorato e alle politiche di
raccordo con il mondo del lavoro
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