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    Ai Docenti delle classi III, IV e V 

Agli Alunni delle classi III, IV e V 

 

            

Oggetto: Orientamento alle più rinomate università estere con EDUSOGNO 

 
Si comunica che nel mese di gennaio 2021 in data da definirsi il team di EDUSOGNO  terrà  un   

incontro di presentazione dei percorsi di studio all’estero e della struttura dei corsi di studio più co-

muni presso le università più prestigiose con l’obiettivo di illustrare i vantaggi e gli svantaggi dello 

studiare all’estero (facendo riferimento ai corsi di studio), mostrare le differenze rispetto all’Italia, 

spiegare perché studiare all’estero e specialmente in una Top University, descrivere concretamente 

le possibilità lavorative future, il tipico processo di candidatura e i requisiti necessari ( ma non suf-

ficienti), spiegare ciò che è necessario fare concretamente per ottenere un posto in una  Top Univer-

sity, i costi dello studiare all’estero e come ci si può finanziare gli studi. 

 L’incontro, subordinato alla manifestazione di interesse da parte degli studenti e destinato alle clas-

si III, IV e V, sarà virtuale sulla piattaforma Teams o Zoom e avrà la durata di circa un’ora e mezza, 

verosimilmente a partire dalle ore 11:30 

 

Si precisa che Edusogno è una piattaforma on line dedicata all'orientamento universitario, che, con  

un team di under 26 che queste università le ha frequentate o le frequenta, avvicina i ragazzi italiani 

alle prestigiose università come Oxford, Harvard, Cambridge, MIT ed ETH, luoghi di studio spesso 

desiderati ma giudicati inarrivabili,  massimizzando la chance di accedervi. 

 

Si invitano gli alunni eventualmente interessati a comunicare la partecipazione all’incontro al rap-

presentante della propria classe, il quale, previa autorizzazione del Consiglio di Classe,  informerà 

la prof.ssa La Mantia inviandole una mail all’indirizzo istituzionale  

(mlamantia@liceocannizzaropalermo.edu.it) entro mercoledì 30 dicembre  2020. 
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