
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    CIRCOLARE 297 

Ai coordinatori e ai docenti dei Consigli delle  II, III, IV dell’IISS “F. De Sanctis”  

Alle famiglie degli studenti delle II, III, IV dell’IISS “F. De Sanctis” 

Ai collaboratoti del DS  

Ai responsabili di plesso 

Alla funzione strumentale Orientamento Prof.ssa Lariccia Marisa 

Alla DSGA  

Al personale ATA All’Albo 

dell’Istituto 

Sitoweb: www.iissdesanctis.it 

Bacheca scuola – genitori delle classi interessate 
 
 

 

 

Si comunica che Confindustria Avellino, d’intesa con l'Università LUISS Guido Carli di Roma, ha 

 

 

L’iniziativa avrà luogo il 17 Aprile 2019 alle ore 16,00 presso la sede di Confindustria Avellino, sita in 
Via Palatucci, 20/A. 

 Agli studenti delle classi II, III, IV e V dell’IISS “F. De Sanctis”  

Oggetto: Incontri di Orientamento informativo LUISS classi seconde, terze e quarte e quinte 
IISS “F. De Sanctis” Mercoledì 17 Aprile  2019 ore 16:00 presso Confindustria Avellino. 

promosso un incontro pomeridiano rivolto a genitori e studenti  del secondo, terzo e quarto 

anno per presentare  le diverse scuole estive promosse dalla LUISS. 

L'iniziativa sarà anche occasione per presentare agli studenti del quinto anno la prossima prova 
d'ammissione per l.a.a. 2019/2020. Durante la manifestazione, a uno degli studenti presenti (di 

terzo o quarto anno di Scuola Superiore) Confindustria Avellino   offrirà una borsa di studio 

per partecipare gratuitamente alla LUISS Orientation Summer School. 

http://www.iissdesanctis.it/




Saranno presenti il dott. Nicola Parascandolo Responsabile dell’Ufficio orientamento LUISS e il dott. 
Berardino Zoina dell’Associazione laureati LUISS che illustreranno  l’offerta formativa della LUISS. 

 

 

Nella stessa giornata  si procederà all’assegnazione della borsa di studio allo studente che otterrà il 
punteggio migliore al test, che sarà somministrato durante l’incontro.  

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - 
genitori.  

 
 

Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 
circolare stessa. 

Gli studenti partecipanti dovranno comunicare alla mail AVIS014008@istruzione.it la disponibilità 
alla partecipazione entro e non oltre sabato 13 Aprile 2019 o potranno partecipare 
autonomamente. 

mailto:AVIS014008@istruzione.it

