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Ai Dirigenti scolastici  

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
statali e paritarie della provincia 

Docenti di lingue, Responsabili Orientamento, 
Docenti interessati, Studenti classi 4^ e 5^ e loro 

genitori 
 

Oggetto: seminario di formazione e aggiornamento “Il sistema universitario del Regno Unito: una 

guida per studenti e docenti della scuola superiore”. 

Si comunica che giovedì 8 febbraio 2018 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso ITS "G. Quarenghi" - Via 

Europa 27 a Bergamo si terrà il seminario in oggetto. 

L’incontro vuole illustrare il sistema universitario d’eccellenza del Regno Unito, le classifiche (rankings) degli 

Atenei, le modalità e tempistiche d’iscrizione, le destinazioni, l’erogazione di prestiti e borse di studio per gli 

studenti italiani ed europei, la valenza del Diploma di Stato italiano e del metodo di studio degli Istituti di scuola 

superiori italiani e le facoltà maggiormente scelte dai nostri studenti. 

Nella seconda parte, la relatrice dott.ssa Raffaella Ruffo, darà preziose indicazioni su come scrivere la reference 

letter, la lettera di referenze a cura dei docenti italiani, che gli studenti devono obbligatoriamente allegare alla 

propria candidatura alle università del Regno Unito. 

Il seminario è aperto anche agli studenti delle classi quarte e quinte interessati e ai loro genitori.  

E’ possibile iscriversi all’incontro con il modulo on-line presente sul sito www.crtlinguebergamo.it e iscriversi 

alla Newsletter per essere sempre informati sulle attività di formazione e aggiornamento. 

Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente circolare a tutti i docenti con la massima sollecitudine e a 

favorirne la partecipazione. 

 

  Il dirigente 

 Patrizia Graziani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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Responsabile del procedimento: 
Prof.ssa Noemi Ciceroni 
Area D – Supporto all’autonomia scolastica – supporto alle scuole 
Lingue straniere 
E-mail: ciceroni@istruzione.bergamo.it 
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