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Ai Docenti  

Agli Alunni delle classi quinte 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA - Borse di studio Unicusano  

 

Si comunica che il click days 2020 riparte anche quest’anno, infatti saranno erogate 60 borse di 

studio dall’Università Niccolò Cusano agli studenti che per primi inoltreranno, mediante posta 

certificata (pec) la domanda di assegnazione il 17 febbraio, dalle ore 16.00.  

Si informa che il click days è alla sua settima edizione e rappresenta un’occasione unica per gli 

studenti, in quanto consente loro di studiare gratuitamente abbattendo la retta universitaria (3600 

euro) per cinque anni di studio. I ragazzi vincitori della borsa di studio saranno inseriti in un 

percorso di eccellenza usufruendo di notevoli vantaggi come: la frequenza dei corsi, il corso di 

lingua inglese tutto l’anno, assistenza didattica per ogni materia di esame, accesso ai materiali 

didattici di studio, inoltre le loro classi saranno seguite in maniera meticolosa e costante al fine di 

consentire loro di avere tutti gli strumenti necessari per potersi laureare nei tempi previsti. 

Di seguito è riportato il link utile per scaricare il bando e il regolamento oltre ai corsi di laurea 

disponibili e come allegato un volantino che sintetizza l’iniziativa. 

  

link borsa di studio: https://www.unicusano.it/iscriversi-universita/borsa-di-studio 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
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