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Circ n 404

Rimini 04/03/2019
Agli alunni del IV anno di corso
Di tutti i Licei
Ai Referenti di Sede

Oggetto: Scuola Superiore Normale di Pisa – corsi di orientamento universitario estivi.
Con la presente si comunica che la Scuola Normale Superiore di Pisa attiverà, nella prossima estate, tre corsi
residenziali di orientamento alle scelte universitarie rivolti a studenti che abbiano conseguito risultati
scolastici particolarmente significativi.
Sono previsti tre corsi che si terranno a San Miniato, in provincia di Pisa, dal 25 al 30 giugno, a Roma, dall’8
al 13 luglio, e a Napoli, nella prima decade di settembre.
A ogni corso saranno ammessi non meno di 85 studenti con un impegno di sei giorni per attività didattica e
informativa.
Ogni Istituto della Scuola Secondaria di Secondo grado potrà partecipare con un massimo di 4 alunni iscritti
al IV anno di corso, meritevoli e motivati a vivere questa esperienza.
Tra le segnalazioni ricevute verranno selezionati almeno 200 studenti che saranno invitati a partecipare a uno
dei corsi, secondo le modalità indicate nel bando di riferimento, reperibile al seguente link
https://www.sns.it/it/orientamento.
I corsisti non dovranno sostenere alcun onere per la partecipazione ed il soggiorno. A loro sarà destinato un
intenso programma di lezioni, seminari, incontri e dibattiti nell’intento di favorire scelte più mature e
informate.
Per una più dettagliata informazione è opportuno consultare le pagine dedicate ai corsi di orientamento sul
sito web della SNS (http://www.sns.it/ammissione/orientamento/).
Il Liceo “G. Cesare – M.Valgimigli” segnalerà 4 alunni, scelti tra gli alunni del IV anno di corso, nati dopo
il 31 Dicembre 1998 e che abbiano conseguito una media compresa tra i 9/10 e i 10/10 nello scrutino finale
del III anno di corso.
Ogni alunno dovrà inoltre fare pervenire in formato digitale e cartaceo una tabella compilata con tutti
i dati richiesti nell’allegato alla presente.
Le candidature interne all’Istituto dovranno pervenire in segreteria entro le ore 12.00 di mercoledì 27
Marzo 2019 (Sig.ra Annarita). La selezione finale dei 4 alunni da candidare sarà effettuata in base al merito
scolastico. In caso di profitto paritario, per la selezione si terrà in considerazione la media conseguita nel I
quadrimestre del IV anno di corso. La scuola procederà poi alla validazione delle medesime candidature
entro il 10 Aprile 2019.
Nel caso in cui un liceo non abbia candidature, si riserveranno gli eventuali posti rimasti liberi ad
alunni di altri licei interni all’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa
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