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    AGLI ALUNNI DELLE CLASSI  5^ e  4^ di tutti gli indirizzi 

AI DOCENTI INTERESSATI 
AI GENITORI  

     
 
OGGETTO: “STAGES UNIVERSITARI IN AMBITO SCIENTIFICO ” 
 
La commissione Orientamento e Tutorato dell’università di Genova ha proposto una serie di iniziative per 
l’anno scolastico 2011-12 allo scopo di fornire agli studenti delle scuole superiori informazioni utili per una 
scelta consapevole ed informata.  
Tra queste iniziative il nostro istituto ha proposto agli studenti degli ultimi due anni di corso: 

 
• di partecipare a stages della durata di cinque giorni presso diversi corsi di laurea della facoltà di 

Ingegneria.  
Tra i numerosi alunni che hanno presentato richiesta, vista la quantità limitata di posti disponibili, si 
darà la precedenza agli allievi delle quinte classi. 

 
Ai soli allievi delle ultime classi sono rivolte: 
 

• OPEN WEEK 2012, che si svolgerà nelle seguenti date e orari: 
Me   15/02    9.00 – 12.30;   15.00 – 16.00 
Gio   16/02    9.00 – 12.30;   15.00 – 16.00 
Ve    17/02     9.00 – 12.30   
Lu    20/02     9.00 – 12.30;   15.00 – 16.00 
Ma   21/02    9.00 – 12.30;   15.00 – 16.00 
Me   22/02    9.00 – 12.30;   15.00 – 16.00 

Gli studenti che ne faranno richiesta, potranno usufruire di un giorno, non computato ai fini del 
calcolo delle assenze, per poter partecipare all’Open Week, ma, al ritorno, dovranno esibire attestato 
di partecipazione. 
 

• TEST GLUES test di ammissione, per l’anno scolastico 2012-2013,  ai diversi corsi di laurea di 
Ingegneria e di Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche e Naturali che si svolgerà nel mese di 
maggio 2012 e per cui verranno fornite informazioni successivamente 

 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Gian Maria ZAVATTARO 
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