
 

 

 

 

 

Iscrizione al test di selezione per conferimento di n° 2 borse di studio per l'iscrizione al  

“Liceo STEAM International” di Parma nell’anno scolastico 2023/24 

Richiamando integralmente il bando pubblicato sul sito https://liceosteam.it/parma/, per iscriversi al test di 

selezione per accedere alla borsa di studio, oltre ai requisiti di ingresso previsti dal bando: 

a) certificazione della scuola di provenienza attestante il superamento del primo biennio della Scuola 

Secondaria di Primo Grado con votazione media finale di almeno 8/10;  

b) attestazione ISEE riferita alla famiglia dello studente per l’anno 2022; 

è necessario compilare il modulo che vi sarà inviato scrivendo a: 

iscrizioni@progeseduca.it, oggetto: Borsa di studio Liceo Steam International a.s. 2023/24, indicando 

NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE e RESIDENZA del candidato 

successivamente vi sarà richiesto di allegare:  

• certificazione della scuola di provenienza attestante il superamento del primo biennio della Scuola 
Secondaria di Primo Grado con votazione media finale di almeno 8/10;  

• attestazione ISEE riferita alla famiglia dello studente per l’anno 2022;  

• fotocopia di un documento di identità dei genitori e dello/a studente/ssa 

• copia del bonifico di 52,00 € versato sul conto corrente: INTESA SANPAOLO P.ZZA P. FERRARI, 10 
MILANO – IBAN N.: IT15L0306909606100000159652, in favore di: PROGES EDUCA IMPRESA 
SOCIALE S.r.l, indicando, nella causale «Tassa di preiscrizione 2023-24 - Liceo Steam International “A. 
Olivetti” per nome cognome figlia/o». 

 

 Modalità di svolgimento  

La selezione si articola nelle seguenti due prove:  

1. INGLESE: test adattivo nelle abilità reading e comprehension (durata: 50 min. ca. - peso valutativo: 50 %). 

Per gli studenti madrelingua inglese è previsto un test di ITALIANO nelle abilità di lettura, comprensione e 

grammatica (durata: 50 min. ca. - peso valutativo: 50 %).  

2. MATEMATICA E LOGICA: prova ispirata a test INVALSI (durata: 40 min. ca. - peso valutativo: 50 %).  

Tempi 

Le domande potranno essere accolte sino al 30 Gennaio 2023 ed, una volta espletata la prova, la 

graduatoria sarà disponibile a partire dal 12 Febbraio dello stesso anno. 
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