liceomalpighi

REGOLAMENTO PROGRAMMA EXCELLENT

EXCELLENT è il programma dedicato a tutti gli studenti che frequentano il terzo e il quarto anno del liceo
Malpighi. Ha l’obiettivo di valorizzare il merito e il desiderio di mettersi in gioco in un contesto internazionale.
Con il supporto della Fondazione Campari, il programma assegna a N.2 studenti vincitori:
a. una borsa di studio a copertura totale dei costi, (comprensivi di spese di viaggio, residenza all’interno del
campus universitario, tuition), per la partecipazione ad uno dei seguenti corsi di studio estivi
“Harvard Secondary School Program – 7 Week College Experience”
“Brown Pre Baccalaureate Program – 7 Week”
b. la partecipazione, per un intero anno scolastico, precisamente quello successivo alla summer school USA, al
gruppo di lavoro costituito con tre docent, che ha l’obiettivo di promuovere attività per tutti gli studenti del liceo
al fine di condividere l’esperienza fatta.
Qui di seguito i requisiti necessari e le attività di potenziamento previste.
1. REQUISITI DI ACCESSO
Potranno partecipare al programma tutti gli studenti dei Licei Malpighi che nell’ a.s. 2019 – 2020 frequentano il
Liceo Scientifico, il Liceo Linguistico e per il Liceo delle Scienze applicate nelle seguenti classi:
a. Classe terza – Livello 3 e nel livello 4 dell’insegnamento della lingua inglese;
b. Classe quarta – Gruppo preparazione all’esame SAT e all’esame Academic IELTS.
Gli studenti che non rientrano nelle categorie su indicate, possono richiedere una valutazione individuale della
propria posizione.
Essere in possesso della certificazione Academic IELTS con un punteggio superiore a 6/9 è condizione necessaria
per la partecipazione al processo di compilazione dell’application.
Alle università americane è demandata la valutazione della domanda correttamente inviata e quindi la decisione
sull’ammissione dello studente.
2. ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL PROCESSO DI APPLICATION
Dal 15 Novembre 2019 al 10 Gennaio 2020 verranno organizzati i seguenti corsi obbligatori:
a. Corso di potenziamento della lingua inglese per sostenere l’esame Academic IELTS entro il 15 Gennaio 2020
b. Corso APPLICATION CRASH COURSE per approfondire le modalità con cui compilare un’application per
un’università USA
NB.
La pubblicazione da parte di Harvard University e Brown University dei nuovi regolamenti di ammissione,
consentirà di chiarire tempi e criteri, lista dei corsi previsti, periodo in cui si svolgerà la summer school.
Sarà cura della segreteria organizzativa informare gli studenti.
https://www.summer.harvard.edu/high-school-programs
https://precollege.brown.edu/

