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Circ. n. 211                   Foggia, 29 marzo 2021 
 

Agli studenti delle classi IV 
 

Liceo “G. MARCONI” 
 

SEDI 
 

Oggetto: Luiss Orientation 4 Summer School 

 
La Luiss, all’interno delle sue Summer School – settimane estive di orientamento rivolte agli studenti 

delle scuole superiori – ha stipulato una partnership con il Politecnico di Bari, che offre l’opportunità 

agli studenti del penultimo anno scolastico di sostenere il test di ammissione sia del Politenico di 

Bari sia della Luiss con un anno di anticipo.  

 Ogni estate oltre 1300 studenti si ritrovano in Luiss per acquisire delle nuove competenze, per chiarirsi 

le idee sul percorso di studi da intraprendere una volta conseguita la maturità e intraprendere un 

percorso accelerato di accesso in Luiss a partire dal terzo anno di liceo. 

 In particolare, nell’edizione 2021, gli studenti del penultimo anno che sceglieranno di frequentare la 

Luiss Orientation 4 Summer School potranno quindi orientarsi non sono sui corsi di laurea Luiss 

(Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche) ma altresì sul corso di laurea in Ingegneria offerto 

dal Politecnico. 

 Avranno inoltre l’opportunità di sostenere il test di ammissione con un anno di anticipo sia per accedere 

ai corsi di laurea della Luiss sia per accedere al corso di laurea in Ingegneria del Politecnico di 

Bari. 

 Sarà possibile partecipare alle Luiss Summer School sia in presenza sia a distanza, a seconda delle 

proprie preferenze. 

Per tutte le informazioni è possibile visitare la pagina https://landing.luiss.it/summer-school-

2021/orientation-4-summer-school.php 

 

 

 

La FS per l’Orientamento in uscita 

Prof. Elio Gerardo Lavanga 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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