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Circ. n. 286

Bergamo, 14 febbraio 2019
Agli alunni delle classi Quarte e Quinte
e p/c ai docenti

Oggetto: Iscrizione all’incontro di presentazione del Collegio Universitario Ghislieri di Pavia
Si rende noto che nella giornata di martedì 12 marzo 2019 dalle ore 14.00 alle ore 15.00
nell’Aula Magna del Liceo “Paolo Sarpi” si terrà un incontro di presentazione del Collegio
Universitario Ghislieri di Pavia, membro fondatore dell’Associazione Collegi Universitari di
Merito.
I Collegi Universitari di Merito sono strutture residenziali unitarie destinate a ospitare studenti
delle Università italiane statali e non statali che nel corso degli studi superiori abbiano
dimostrato doti e impegno particolari e ottenuto risultati di eccellenza. Essi offrono agli studenti
ammessi per concorso, oltre a vitto e alloggio, un complesso di servizi atti a favorire il massimo
rendimento negli studi (sale di studio, biblioteche. supporti informatici, impianti sportivi) e un
ambiente formativo che promuove lo sviluppo delle loro qualità umane e quindi una formazione
integrale ed equilibrata. Questi obiettivi vengono perseguiti tramite un'assistenza tutoriale
personalizzata e l'offerta di attività culturali e integrative dei corsi accademici e di preparazione
alla vita professionale sulla base di un contratto personalizzato tra il Collegio e ogni singolo
studente.
L’incontro è aperto agli studenti delle classi Quarte e Quinte delle scuole che aderiscono alla
Rete dei Licei di Bergamo (Sarpi, Falcone, Lussana, Mascheroni).
Per la partecipazione è obbligatorio iscriversi tramite il link Modulo entro martedì 5 marzo 2019.
Il referente per l’orientamento in uscita
prof. Alfredo Viscomi

Il Dirigente scolastico
Antonio Signori
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