
 

Roma, 18 febbraio 2016 

Ai docenti coordinatori delle classi IV 
Agli studenti delle classi IV  

Liceo Classico, Linguistico  
e delle Scienze Umane 

SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 

Circolare n° 236 

Oggetto:  corsi estivi di orientamento universitario c/o Scuola Normale Universitaria di Pisa senza onere 
di soggiorno 
 
Con la nota informativa allegata, la Scuola Normale Universitaria di Pisa invita i Presidi a segnalare uno o  
più studenti del penultimo anno (al massimo cinque) meritevoli e interessati a partecipare ai corsi estivi. 
Per la validità di ogni segnalazione dovranno essere riportati i dati che seguono: 

1. cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita dello studente (possono essere segnalati 
esclusivamente studenti che frequentino il penultimo anno);  

2. residenza/recapito postale  dello studente; 
3. recapito telefonico dello studente; 
4. indirizzo di posta elettronica dello studente (in assenza, dovrà comunque essere indicato un altro 

recapito utile per le comunicazioni che lo studente, se selezionato, riceverà per la partecipazione al 
corso)  

5. classe, sezione, eventuale indirizzo del corso di studi;  
6. votazioni finali per ogni materia di studio riportate negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015;  
7. votazioni per ogni materia al termine del primo periodo dell'anno scolastico 2015/2016;  
8. profilo sintetico dello studente, con eventuali titoli che si vogliano segnalare;  
9. settori di studio universitario/settori professionali ai quali lo studente sia interessato o verso i quali 

sia già orientato (indicazione facoltativa da richiedere allo studente);  
10. motivazioni a partecipare (da richiedere allo studente.  

 
Le segnalazioni potranno essere inserite a partire dal 26 febbraio e fino alle ore 24 dell’8 aprile 2016. 

Si invitano, pertanto, gli studenti  interessati  a consegnare in vice presidenza al più presto e comunque 
non oltre il prossimo venerdì, 26 febbraio 2016, le schede in allegato (A, B e C) compilate in ogni singola 
parte. I cinque studenti che hanno i requisiti richiesti e  le votazioni migliori saranno presentati   alla 
Scuola Normale di Pisa come candidati ai corsi estivi in oggetto. 
 

La Docente referente per l’orientamento in uscita                  Il Dirigente Scolastico  
 
                   Prof. ssa Rita Nigri      Prof.ssa Raffaella Massacesi 

 



ALLEGATO A 

DATI ANAGRAFICI  

Cognome   

Nome  

Sesso  

Luogo e data di nascita  

Residenza/recapito postale 

 

 

Recapito telefonico  

Indirizzo di posta elettronica dello studente  

DATI ANAGRAFE SCOLASTICA  

Classe  

Sezione  

Indirizzo del corso di studi 

 

 

Profilo sintetico dello studente 
(redatto e firmato da un Docente del 
Consiglio di Classe) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Eventuali titoli da segnalare 

 

 

 

 

 

 

ALTRO 

 

 

 

settori di studio universitario/settori 
professionali ai quali lo studente sia  
interessato o verso i quali sia già orientato 
(indicazione Facoltativa) 
 

 



ALLEGATO B 

VOTAZIONI 

1. votazioni finali per ogni materia di studio riportate negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015;  
A.S. 2013/14 – votazioni finali 

MATERIA VOTO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

A.S. 2014/15 – votazioni finali 
MATERIA VOTO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2. votazioni per ogni materia al termine del primo periodo dell'anno scolastico 2015/2016;  
3. A.S. 2015/16 – votazioni I quadrimestre 

MATERIA VOTO (specificare voti Scritti e Orale, se previsti) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



ALLEGATO C 

MOTIVAZIONI A PARTECIPARE 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



                                             
 

 
Il Direttore 

Fabio Beltram 

 
Piazza dei Cavalieri, 7 
56126 Pisa-Italy 

orientamento@sns.it 

prot.  _____________________ 

pos._______________________ 

   Pisa,_______________________ 

SCR/MTG/gf 

 
Gentile Preside, 

la Scuola Normale Superiore (SNS) organizza anche nel 2016 i corsi di 
orientamento universitario che tiene dal 1980. I corsi, rivolti a studenti che abbiano raggiunto 
risultati scolastici particolarmente brillanti, vogliono favorire una scelta degli studi universitari più 
consapevole, matura e meditata. 
 

Le sarò molto grato se vorrà concorrere a realizzare queste iniziative segnalando uno o più 
studenti (al massimo cinque) del penultimo anno, meritevoli e particolarmente interessati a 
partecipare. Tra le segnalazioni ricevute, si prevede di selezionare circa 300 studenti che saranno 
invitati a uno dei corsi in programma per la prossima estate. 
 

Gli studenti ammessi avranno l’opportunità di prendere parte a una intensa attività formativa, 
attraverso lezioni di docenti universitari e incontri con esponenti delle professioni e della cultura, 
senza dover sostenere alcun onere (anche vitto e alloggio saranno gratuiti).  

 

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/). Per le 
modalità di segnalazione La invito a prendere visione del foglio allegato. 
 

Con l’occasione, La informo inoltre che la SNS, con diversa procedura e a domanda che dovranno 
presentare direttamente gli interessati, offre anche la possibilità di partecipare a studenti 
disponibili a sostenere in proprio tutti gli oneri di soggiorno.  
 

RingraziandoLa per l’attenzione e la collaborazione che vorrà offrire, Le invio cordiali saluti.  
 

 
       (Fabio Beltram)* 

 
 

 
 
*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, secondo comma, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 8 

http://www.sns.it/ammissione/orientamento/
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