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OGG.: Scuola Superiore di Catania, istituto di formazione superiore dell'Università degli 
Studi di Catania 
 
Si rende noto che la Scuola Superiore di Catania, istituto di formazione superiore dell'Università 
degli Studi di Catania dal 1998 permette ai suoi Allievi di godere di un percorso accademico di 
eccellenza integrativo di quello universitario. 
L'iniziativa di orientamento “in uscita” organizzata dagli Allievi della Scuola Superiore di Catania 
insieme con gli Allievi di sei altre Scuole Superiori Universitarie italiane e in collaborazione con la 
RIASISSU (Rete Italiana degli Allievi delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori Universitari),  
prende il nome di “Festival delle Scuole Universitarie di Eccellenza” e ha come obiettivo quello di 
aiutare le future matricole nella scelta del percorso universitario e, soprattutto, di dare loro la 
possibilità di conoscere la realtà delle Scuole Universitarie di Eccellenza e le opportunità da esse 
fornite in termini di percorso didattico e di avvio precoce alla ricerca, nonché di servizi residenziali 
ed attività aggiuntive. 
Il Festival avrà luogo in forma interamente telematica mediante piattaforma Zoom nei giorni 7, 14, 
21 e 28 marzo 2021 ed è rivolto agli studenti del terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie 
di secondo grado. 
Gli studenti partecipanti avranno la possibilità di dialogare e di interagire con gli Allievi delle 
Scuole di Eccellenza che, in appositi momenti informali, racconteranno la propria esperienza; a 
questo si affiancheranno lezioni e panel tematici dedicati alle Scienze Umanistiche, alle Scienze 
Naturali e alle Scienze Sociali, che rappresenteranno un'occasione per approfondire temi 
generalmente non affrontati negli insegnamenti curricolari. 
Agli studenti partecipanti verrà attribuito un attestato di partecipazione. 

   
 





Gli studenti interessati dovranno iscriversi entro il 14 febbraio 2021 presentando la propria 
domanda di partecipazione compilando l’apposito form. Si rinvia al bando per ulteriori dettagli. 
Qui i link utili: 
Sito del Festival:https://fseu.altervista.org   
Bando di ammissione al Festival: https://fseu.altervista.org/wp-
content/uploads/2020/12/BANDO_FSEU_2021.pdf 
Form di iscrizione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKgQ5nAfdOqsmLz6ZT0-ivZ0-
fl_n_FMfDS-hes7UURE_CLw/viewform  
Sito della Rete Italiana degli Allievi delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori Universitari: 
https://arbutusleague.com  
Sito della Scuola Superiore di Catania: http://www.scuolasuperiorecatania.it  
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Minaudo, FFSS per l’Orientamento in uscita 

 
Il Dirigente Scolastico  
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