
 2015_Ca' Foscari Summer School

Alla C.A. del Dirigente Scolastico 
Gentilissimo Dirigente,
le scrivo per segnalarle che quest’estate si svolgerà la seconda edizione della  Scuola Estiva di
 Orientamento “Scegli il tuo futuro”, iniziativa dell’Università Ca’ Foscari di Venezia rivolta
 agli studenti degli Istituti Superiori italiani ed esteri: si tratta di una settimana di lezioni,
 seminari e workshop pensati per consentire agli studenti di toccare con mano la vita
 universitaria a Ca’ Foscari e a Venezia,  con l’intento di fornire loro riflessioni e strumenti utili
 per una scelta consapevole del loro futuro percorso universitario. 
L’edizione 2015 della Scuola Estiva di Orientamento si svolgerà dal 6 al 10 luglio; il programma
 prevede lezioni tenute da docenti di Ca’ Foscari e di Università straniere partner dell'Ateneo (in
 italiano e in inglese), seminari e workshop di approfondimento su tematiche attuali di studio e
 ricerca, attività di gruppo e di conoscenza dell’Università e della città, iniziative culturali e di
 socializzazione. I partecipanti saranno ospitati presso residenze universitarie convenzionate e
 avranno modo di confrontarsi con gli studenti cafoscarini per scoprire, attraverso la loro
 testimonianza, la vita dello studente universitario a Venezia. 

La partecipazione è aperta a studenti meritevoli, segnalati dai propri istituti o auto-candidati, fino
 a un massimo di 100. Anche per l’edizione 2015, l’Università Ca’ Foscari offre al 60% degli
 studenti selezionati una borsa di studio a copertura dei costi di partecipazione,  mentre per il
 restante 40% degli studenti la quota di partecipazione ammonta a € 500,00 e comprende vitto,
 alloggio, attività accademiche ed extracurricolari, e assistenza da parte di studenti tutor per tutta
 la durata delle attività. 
Tutti gli studenti selezionati saranno tenuti al pagamento di un contributo per le spese di
 segreteria corrispondente a € 50,00. 

In considerazione di quanto sopra descritto, e nell’intento di allargare la partecipazione a studenti
 eccellenti provenienti dai diversi Istituti, chiediamo la sua collaborazione invitandola a
 individuare fino ad un massimo di quattro candidati meritevoli delle classi del penultimo e
 ultimo anno del suo istituto interessati a partecipare all’iniziativa. Tali studenti dovranno
 completare la propria candidatura compilando il modulo che forniamo in allegato alla mail
 (modulo 1), e inviandolo unitamente alla documentazione richiesta,  entro il 27 febbraio 2015
 all’indirizzo mail sceglifuturo.cfss@unive.it. 
Nel caso in cui vi fossero studenti interessati a partecipare al progetto in aggiunta ai quattro da
 voi individuati, vi preghiamo di segnalare loro l’ opportunità di autocandidarsi con la medesima
 modalità a partire dal 2 fino al 27 marzo 2014.    

La selezione dei 100 studenti provenienti da scuole italiane e estere verrà effettuata dal Comitato
 Scientifico della Scuola sulla base del rendimento scolastico, del Curriculum Vitae e della
 stesura delle lettera motivazionale.
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Modulo di candidatura

 Scuola Estiva di Orientamento

“Scegli il tuo futuro!”

6-10 luglio 2015



Il presente modulo va compilato a cura degli studenti candidati alla partecipazione alla Scuola estiva di orientamento, e va inviato entro il 27 febbraio 2015 all’indirizzo sceglifuturo.cfss@unive.it.



Al modulo vanno allegati i seguenti documenti:

· Curriculum vitae

· Lettera motivazionale (circa  1000-1500 caratteri)

· Scheda di valutazione finale dell’anno scolastico 2013/14

· Scheda di valutazione del I periodo dell’anno scolastico corrente 2014/15

· Dichiarazione di conformità (che attesta che le copie delle schede di valutazione sono conformi agli originali) (modulo 2)

· Modulo di consenso al trattamento dei dati personali (modulo 3)

· Copia di un documento di identità






Dati Anagrafici

Nome:  _________________________________________________________________________________

Cognome:  _____________________________________________________________________________

Data di nascita:  _______________________________________________________________________

E-mail:  ________________________________________________________________________________

Telefono:  ______________________________________________________________________________

Indirizzo di residenza:  _______________________________________________________________

Città:  ___________________________________________________________________________________

Codice postale:  ________________________________________________________________________

Paese :  _________________________________________________________________________________



Carriera Scolastica:

Classe frequentata:  ________

Eventuale indirizzo di studio:  _________________________________________________________

Media scolastica anno 2013/2014:  ___________________________________________________

Media scolastica I quadrimestre anno 2014/2015:  __________________________________

Eventuale certificazione lingua inglese, livello: _______________________________________

____________________________________________________________________________________________







Modulo 1
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Progetto: Scuola Estiva di Orientamento "Scegli il tuo futuro" 

Università Ca’ Foscari Venezia





Informativa relativa alla tutela della Privacy e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/03 si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti è l’Università Ca’ Foscari - Venezia. I dati sono acquisiti e trattati esclusivamente per l’espletamento delle finalità istituzionali d’Ateneo; l’eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali potrebbe comportare il mancato espletamento degli adempimenti necessari. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs n.196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo al  Responsabile del trattamento dei dati personali dell’Università Ca’ Foscari Venezia – Ca’ Foscari Summer school, Dorsoduro 1686 - 30123 Venezia.       



 

· Accetto  







Firma

 

______________________________________________________________





Firma di uno dei genitori in caso di minori



______________________________________________________________

                                            







Modulo 3








DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)





Io sottoscritto _________________________________________________________

nato a _____________(prov._______________) il____________________________ 

residente a_______________ prov________in via_____________n._____________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R.  n. 445/2000 e s.m.i.,  in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiaro che le copie dei documenti allegati in procedura di candidatura alla Scuola Estiva di Orientamento “Scegli il tuo futuro!”sono conformi agli originali.





Data,__________________		      (I) ________________________________

							  		(firma)	





Allegato:  copia fronte e retro di un valido documento di riconoscimento.









Modulo 2 



Gli Studenti che dopo l’esperienza della Scuola estiva di orientamento decidano di
 immatricolarsi all’Università Ca’ Foscari potranno usufruire di diversi vantaggi, ad esempio un
 punteggio aggiuntivo per la partecipazione a programmi di mobilità per studio o stage all’estero.
 Le Scuole che aderiranno all’iniziativa saranno annoverate tra gli Istituti partner dell’Università
 Ca’ Foscari Venezia e riceveranno un attestato di partecipazione.

Ringraziandola per la preziosa collaborazione, porgo cordiali saluti.

Direttore della Summer School di Ca’ Foscari

Prof.ssa Alide Cagidemetrio


