
 

 

Maglie, 8 aprile 2020 

         Agli Studenti 

         delle classi quarte e quinte 

 

 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 2019/2020 

 

Oggetto: Orientamento in uscita-Comunicazioni 

 

Con la presente si inoltra agli Studenti in indirizzo quanto segue: 
 

- PARTICLE  LAND - Programma dirette INFN per studenti a cura della Sezione INFN 

di Lecce e del Dipartimento di Matematica e Fisica. 

 Raccontare la fisica sui social media per coinvolgere e raggiungere gli studenti delle tante scuole 

italiane che restano chiuse, e rispondere alle loro domande sulla fisica fondamentale. L’iniziativa è 

dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che organizza, con i suoi scienziati, una serie di dirette 

Facebook dal titolo “Particle Land” pensate per le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie e i 

loro docenti.  

Il programma prevede una serie di dirette Facebook trasmesse sulla pagina Facebook “INFN – 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare”. È possibile connettersi da casa e inviare le domande 

direttamente sui profili Facebook e Instagram dell’INFN, specificando classe, scuola e città: le 

risposte dei ricercatori alle domande saranno fornite durante la diretta. 

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti con PARTICLE LAND:  

venerdì 3 aprile ore 15:30 - Alla scoperta del meraviglioso mondo dei RAGGI COSMICI (Luca 

Latronico) 

mercoledì 8 aprile ore 15:30 -Alla scoperta del meraviglioso mondo dell’ANTIMATERIA 

(Francesca Dordei) 

mercoledì 15 aprile ore 15:30 - Alla scoperta della FISICA PER LA MEDICINA (Gaia Pupillo) 

mercoledì 22 aprile ore 15:30 - Alla scoperta del meraviglioso mondo del BOSONE DI HIGGS 

(Pierluigi Paolucci) 

mercoledì 29 aprile ore 15:30 - Alla scoperta dell’ORIGINE DELL’UNIVERSO (Massimo 

Pietroni) 

mercoledì 6 maggio ore 15:30 - Alla scoperta della FISICA CHE SVELA L’ARTE (Mariaelena 

Fedi) 

Per chi non riuscirà a seguire gli appuntamenti in diretta, le registrazioni saranno poi disponibili sia 

sulla pagina Facebook sia sul canale Youtube dell'INFN. 

 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo  

Piazza A. Moro, 29  -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.edu.it – Email: lepc01000g@istruzione.it 
Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.it 

DIRIGENZA CIRCOLARE N. 302 A.S. 2019/2020 

 



 

 
      -     UNIVERSITA’ degli STUDI ROMA3 

Bandi di ammissione e immatricolazione 2020-2021 

I bandi di ammissione ai Corsi di Laurea (triennale) e Laurea magistrale a ciclo unico ad accesso 

libero e ad accesso programmato sono stati pubblicati sul Portale dello studente. 

A causa delle incertezze create dall'emergenza Covid-19, il calendario delle prove di accesso 

(selettive o di autovalutazione) verrà pubblicato entro il mese di aprile 2020.  

 

Ufficio orientamento 
L’Ufficio orientamento è raggiungibile al link indicato.   

Qui si trovano indicazioni sul materiale informativo, in fase di aggiornamento, e il link alla pagina 

facebook dell’Ufficio orientamento.  

Il nostro contatto è il seguente: ufficio.orientamento@uniroma3.it 

 

- UNIVERSITÀ   LUM 
La situazione contingente non permette di avere la possibilità di documentarsi nelle forme 

canoniche che fino ad oggi hanno dato vita alle attività di orientamento Universitario. L’ufficio 

Orientamento dell’Università LUM ha perciò istituito un circuito di orientamento virtuale che potrà 

consentire agli studenti di mettersi in contatto  per ricevere un appuntamento digitale di 

orientamento. Tali incontri daranno la possibilità di conoscere l’offerta formativa, i servizi e le 

opportunità offerte dall'Università LUM per l'ingresso nel mondo del lavoro.  

In esclusiva per tutti gli studenti interessati, è in programma mercoledì 8 Aprile alle ore 

15,00  il Virtual Openday LUM, una diretta digitale (visibile al link) in cui i maturandi potranno 

interagire con Docenti, Studenti e Personale Esperto di Orientamento e scoprire in ogni dettaglio 

il mondo LUM . 

Ulteriori informazioni all’indirizzo: orientamentolum@lum.it 

 

-  NORMALE di PISA : accesso ai Corsi di Orientamento estivi 

I corsi di orientamento della Scuola Normale sono rivolti a studenti e studentesse che al momento 

frequentano il penultimo anno di scuola media superiore. È prevista la partecipazione ai due 

corsi in programma di circa 180 studenti e studentesse. La maggior parte dei partecipanti sarà 

scelta tra studenti segnalati dagli istituti scolastici che vorranno collaborare all’iniziativa, mentre 

gli altri partecipanti (scelti anche tra possibili candidature di studenti e studentesse dell'ultimo 

anno) saranno ammessi a domanda diretta degli interessati con le modalità di seguito indicate 

Segnalazioni degli istituti scolastici: alla luce dei provvedimenti che dispongono la sospensione 

delle attività didattiche in tutti gli istituti italiani, il termine per la presentazione delle 

segnalazioni da parte dei Dirigenti Scolastici è prorogata dal 2 aprile al 17 aprile 2020. 

Rimangono per ora invariati il calendario dei corsi e tutte le altre informazioni reperibili sul 

sito web della Scuola Normale Superiore, salvi eventuali ulteriori aggiornamenti.  

La Presidenza è invitata a segnalare al massimo quattro studenti del penultimo anno meritevoli 

e interessati a partecipare. Per la validità di ogni segnalazione dovranno essere indicate, tra l’altro, 

le votazioni finali per ogni materia di studio riportate al termine negli anni scolastici precedenti e 

al termine del primo periodo dell’anno scolastico 2019/20. È richiesta anche la presentazione di 

un breve profilo del candidato (discorsivo e con alcuni campi a scelta multipla) e delle 

motivazioni a partecipare al programma di orientamento.  

Le segnalazioni potranno essere inserite sino alle ore 24 di venerdì 17 aprile 2020 . L’elenco degli 

studenti selezionati sarà pubblicato nel corso della prima metà del mese di maggio del 2020.  

Ai corsi sarà assicurata la presenza di studenti da ogni regione d'Italia. Gli studenti ammessi ai 

corsi non dovranno sostenere alcuna spesa per la partecipazione alle attività e per il soggiorno 

(l’alloggio è previsto di norma in camere a due letti). Non sono previsti contributi per le spese di 

viaggio. 

mailto:ufficio.orientamento@uniroma3.it
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Gli studenti interessati si metteranno in contatto con la referente orientamento,  prof.ssa 

Pulimeno Maria Lucia (marialucia.pulimeno@liceocapece.it), entro e non oltre le ore 12:00 

di mercoledì 15 aprile. 

I quattro studenti saranno selezionati per merito tra coloro che avranno presentato la 

propria candidatura a mezzo mail nel rispetto della scadenza . 

Domande di partecipazione potranno essere presentate direttamente da studenti del penultimo o 

dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado.  

Le domande potranno essere inserite da lunedì 6 aprile e sino alle ore 24 di giovedì 14 

maggio.  

Per l'inserimento delle candidature gli studenti devono effettuare la procedura di registrazione 

utilizzando un codice di accesso che verrà loro rilasciato previo invio di una e-mail 

a: orientamento@sns.it.Le candidature dirette dovranno prevedere sostanzialmente i medesimi 

dati previsti per le segnalazioni degli istituti scolastici. I corsisti ammessi attraverso questa 

modalità parteciperanno gratuitamente alle attività del corso. Rimarranno a loro carico le spese 

per il soggiorno che sarà nelle strutture ricettive che la SNS provvederà a riservare per un importo 

prevedibile in € 500/600 per la sistemazione in camera doppia, la prima colazione e i due pasti 

principali. 

Per eventuali richieste, chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail 

all'indirizzo orientamento@sns.it, oppure contattare i seguenti recapiti telefonici: 335 74 56 265 - 

335 16 39 114 - 050.50.90.57 – 050 50 93 07 

dal lunedì al venerdì, orario 10-13,  lunedì e giovedì anche 15-17. 

 
 

    La referente orientamento 

 Prof.ssa Maria Lucia Pulimeno 
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