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Roma, 31 marzo 2015      

 

                                                                                                            Ai Dirigenti scolastici  

                      Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Bando di concorso - Borse di studio LUISS Creative Summer School  

               per studenti delle Scuole Secondarie di II Grado. Edizione 2015. 

               Indicazioni operative.    

 

 

 Siamo lieti di comunicare che la LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi 

Sociali), con sede in Viale Romania 32 - 00197 Roma, mette a concorso, tramite la nostra 

Associazione ADI SD (Associazione degli Italianisti, Sezione Didattica), n. 3 borse di studio per gli 

studenti delle classi III e IV delle Scuole Secondarie di II Grado, per  frequentare nel periodo estivo 

la Creative Summer School - un corso su Scrittura creativa, Giornalismo, 

Screenwriting/Sceneggiatura, Video e montaggio - con copertura totale dell'iscrizione, sia in 

formula residenziale che non.  

Cfr. www.luiss.it/summer-school/creative-summer-school 

  

            Il Bando di concorso per l’assegnazione delle n. 3 borse di studio in oggetto, che inviamo in 

allegato, è indirizzato ad un campione di scuole, tra cui quella da Lei diretta, individuato dalla 

LUISS tra le Istituzioni scolastiche che partecipano a progetti ed iniziative di ricerca e formazione 

realizzate dall’ADI SD autonomamente o in collaborazione con le Università italiane. 

 

 La preghiamo cortesemente di far affiggere il suddetto Bando di concorso all’albo della 

scuola da Lei diretta e di diffonderne la comunicazione tra i docenti, gli studenti delle classi III e IV 

e le loro famiglie, organizzando eventualmente una riunione illustrativa per la quale può essere 

richiesta la partecipazione di un rappresentante della LUISS.  

            In ciascuna Istituzione scolastica in cui si svolgerà la riunione illustrativa, gli studenti 

partecipanti al concorso dovranno essere non meno di dieci. Ove non fosse possibile organizzare 

tale riunione, il numero degli studenti partecipanti al concorso non potrà essere inferiore a venti. 

 

            La scuola, raccolte le domande di partecipazione al concorso presentate dagli studenti, dovrà 

comunicarne i nominativi con il luogo e l’anno di nascita e con la votazione media, conseguita nella 

valutazione finale dell’a.s. 2013-14, entro il giorno 9 maggio 2015, all’ADI-SD, congiuntamente 

alle responsabili  dell’iniziativa per l’ADI SD: 

- prof.ssa Michela Costantino   michelcost21@gmail.com   

- prof.ssa Simonetta Teucci      sirotti@tin.it  

 I nominativi degli studenti con i dati di cui sopra verranno trasmessi dall’ADI-SD alla LUISS: 

summerschool@luiss.it  
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Gli studenti che intendono partecipare al concorso dovranno sostenere, presso la scuola di 

appartenenza, entro il 25 maggio 2015, una prova con somministrazione di un test, in formato 

cartaceo. Il test sarà inviato via email alle Scuole dalla LUISS, che lo inoltrerà congiuntamente alle 

professoresse Michela Costantino e Simonetta Teucci. Le Scuole dovranno  mantenere riservato il 

contenuto del test fino al giorno della prova. Inoltre è fatto obbligo di non diffondere il materiale 

successivamente alla prova.  

 

Ciascuna scuola, entro il 30 maggio 2015, dovrà spedire i test compilati, in unico plico, al 

seguente indirizzo:  

           LUISS Guido Carli, Ufficio Creative Summer School, “Borse di Studio per ADI SD”, Viale 

Romania 32, CAP 00197, Roma.  

 

           Le saremmo altresì grati se le attività relative al Bando di concorso in oggetto potessero 

essere curate dal referente territoriale ADI-SD o da un socio ADI-SD, qualora essi siano in servizio 

nella scuola stessa. Ove ciò non sia possibile, La preghiamo di individuare un docente in servizio 

per curare le suddette attività.   

 

           Per eventuali comunicazioni, contattare le  

Responsabili della presente iniziativa per l’ADI SD:  

- Prof.ssa Michela Costantino  - Direttivo Nazionale ADI SD   

                                 michelcost21@gmail.com   

- Prof.ssa Simonetta Teucci  - Direttivo Nazionale ADI SD  

                                  sirotti@tin.it    

  

           Fiduciosi nella Sua collaborazione e nella partecipazione della Scuola da Lei diretta al 

Concorso in oggetto, esprimiamo i nostri migliori saluti. 

 

                                                                     
       Prof.ssa Natascia Tonelli 

 

                    PRESIDENTE ADI SD 
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