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Tradate,   23/11/2021      ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI  DELLE CLASSI:     4 e  5 di tutti gli indirizzi   

                                                                             

       LORO SEDI 

 

CIRCOLARE DELLA DIRIGENZA N. 74 

 

OGGETTO: iscrizioni per partecipazione online  all’International School 

2021 –Università di Pavia 

 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni per l’International Winter School 2021, in partenza 
on line il prossimo 3 dicembre alle ore 14. Tema di questa edizione: “Politics and Political 
Systems”. Dopo il Covid: costruire il Next Normal. 

Lezioni previste nelle giornate di venerdì e sabato tra il 3 e il 18 dicembre con un'offerta 
didattica ricca e attrattiva, erogata al 50% in lingua italiana e al 50% in lingua inglese e rivolta 
agli studenti delle scuole superiori (quarto e quinto anno)  

Ai ragazzi che frequenteranno l’80% delle lezioni della Winter School l'Università di Pavia 
riconoscerà un attestato di partecipazione e 3 Crediti Formativi Universitari spendibili nel 
caso di futura iscrizione ai corsi di laurea triennale del Dipartimento di Scienze Politiche Sociali. 

La Winter School rientra nel quadro delle iniziative PCTO per le scuole superiori e prevede 
attività extracurriculari riconosciute. 

L'evento sarà un'occasione per conoscere l'Ateneo, la sua offerta didattica e per entrare nei 
meccanismi di una società che cambia e provare a riflettere insieme sul futuro che verrà, per 
capirlo e governarlo, sotto la magistrale guida di un prestigioso corpo di Docenti universitari 
internazionali. 
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Le iscrizioni ( https://forms.gle/EbmejXz6XosgVfYZ6 )  scadranno il prossimo 30 novembre. 

Programma disponibile sul sito del Dipartimento di Scienze Politiche Sociali. 

Per ulteriori informazioni: scipol.events@unipv.it 

Alla presente circolare si allega locandina  

 
 
 

F. S.    Orientamento in uscita                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Saveria Tripodi                                                                                  Dott. Vincenzo Mita 

                                F.TO                                                              Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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Scuola interdisciplinare dedicata agli studenti delle scuole superiori (quarto e quinto anno) e agli studenti
dei corsi di laurea del Dipartimento, volta a fornire gli strumenti di base per una lettura critica e
multidisciplinare dell’era post-Covid (Didattica erogata al 50% in lingua italiana e al 50% in lingua inglese).

Agli studenti che frequenteranno la Winter School Università di Pavia riconoscerà un attestato di
partecipazione e 3 CFU nel caso di futura iscrizione ai corsi di laurea triennale del Dipartimento di
Scienze Politiche Sociali di Università di Pavia. Verranno altresì riconosciuti 3 CFU per attività
extracurriculare agli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Politiche Sociali
dell’Università di Pavia.

La Winter School rientra nel quadro delle iniziative PCTO per le scuole superiori. L’acquisizione dei crediti
formativi connessi è subordinato alla partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni previste e alla consegna
alla Direzione della Winter School di un elaborato pertinente ai temi discussi durante gli interventi dei
relatori. 

Per informazioni su orari, moduli e docenti: https://www.winterschoolspspavia.it
Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria al seguente link entro il 30 novembre:
https://forms.gle/EbmejXz6XosgVfYZ6
Per informazioni scrivere a: scipol.events@unipv.it

International Winter School 
«Politics and Political Systems»

Dopo il Covid: 
costruire il Next Normal  3-18 Dicembre 2021 (online)
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