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Aversa, 03/02/2021           

Agli studenti delle classi V 

Ai genitori degli alunni  

Al D.sga 

Al Sito Web 

Comunicazione n° 159  

 

 

Oggetto: PCTO- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - Curvatura Scienza 

della Vita  “Verso l’esame e oltre … con la Scuola Superiore Meridionale”  

 

 

Nell’ambito delle attività organizzate per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento, il liceo in collaborazione con la Scuola Superiore Meridionale organizza per gli 

studenti che si preparano all’Esame di Stato un ciclo di 16 lezioni tenute da docenti dell’Università 

di Napoli Federico II e della Scuola dal titolo: “Verso l’esame e oltre … con la Scuola Superiore 

Meridionale”. Gli incontri si svolgeranno tra il 18 febbraio e il 15 aprile 2021, il giovedì (area 

umanistica) e il venerdì (area scientifica) alle ore 15 sulla piattaforma Zoom. In allegato il programma 

delle lezioni. 

Gli studenti potranno richiedere l’iscrizione ad una o più lezioni (fino a un massimo di tre), 

compilando il modulo che troveranno all’indirizzo: bit.ly/orientamentossm.  

Saranno ammessi 150 studenti per ogni giornata (si terrà conto dell’ordine di prenotazione). Il canale 

di iscrizione si chiuderà comunque 48 ore prima di ciascuna lezione. 

Si rappresenta, inoltre, che per l’a.a. 2021-2022, la Scuola Superiore Meridionale bandirà un concorso 

per neodiplomati che intendono iscriversi all’Università di Napoli Federico II.  

I vincitori saranno esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione, godranno di vitto e alloggio gratuiti 

e riceveranno una borsa di studio. Soprattutto avranno modo di dimostrare il loro valore e potenziare 

le loro competenze nei corsi della Federico II e negli insegnamenti supplementari della Scuola a loro 

dedicati. Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo www.ssm.unina.it, nella sezione Corso 

ordinario. 

 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la SSM all’indirizzo allievi.ssm@unina.it. 

 

Di seguito si riporta il calendario delle lezioni  

 

 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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