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Roma, 8 aprile 2016 

Studenti delle classi IV del Liceo Classico, 
Linguistico e delle Scienze Umane 
Docenti coordinatori classi IV 
SEDE CENTRALE E SEDI SUCCURSALI 

 

Circolare n. 322 

Oggetto: XVIII edizione della Scuola Estiva di Orientamento – Scuola Superiore S. Anna di Pisa. 

Si forniscono con la presente le informazioni in merito all’iniziativa di orientamento di cui in oggetto.  
In seguito dell’accordo federativo siglato dalla Scuola Superiore Sant'Anna e dallo IUSS (Istituto Universitario 
di Studi Superiori) di Pavia, il corso di orientamento sarà organizzato congiuntamente dalle due istituzioni 
universitarie con l’obiettivo di fornire agli studenti partecipanti un ampio spettro di informazioni sulla 
formazione di eccellenza a livello nazionale. 180 studenti del penultimo anno delle scuole superiori, 
provenienti da tutta Italia, avranno l’opportunità di partecipare ad un corso residenziale totalmente 
gratuito della durata di cinque giorni. I partecipanti saranno stimolati a riflettere sulla scelta 
universitaria seguendo un percorso strutturato di orientamento e di crescita personale con seminari, lezioni 
universitarie e attività didattiche e di gruppo in un ambiente stimolante ed aperto al confronto. 
 
Sono previsti due moduli che si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

• I modulo – dal 27 giugno al 1° luglio 2016 
• II modulo – dal 4 all’8 luglio 2016 

 
Ciascun modulo sarà riservato a studenti selezionati in base ai risultati scolastici e ad una valutazione 
complessiva del profilo dello studente con riferimento agli ambiti di interesse ed alle attività 
extrascolastiche significative al fine di un futuro percorso universitario di eccellenza. Agli studenti 
selezionati è offerta la partecipazione al corso e alle attività integrative previste. Tutte le spese 
di soggiorno sono a carico della Scuola Superiore Sant'Anna e dello IUSS. Si fa presente che la 
partecipazione ai corsi di studenti minorenni è POSSIBILE SOLO previa formale autorizzazione dei genitori, 
preso atto che la Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola IUSS non si assumono alcun obbligo di vigilanza né 
di sorveglianza al di fuori delle attività didattico-formative previste dal programma del corso. 
 
Modalità per la presentazione delle candidature: 

1. Dal 7 al 20 aprile 2016 gli studenti presentano la scheda di iscrizione allegata compilata in ogni 
sua parte c/o la vicepresidenza. Gli studenti selezionati in base ai requisiti previsti potranno 
compilare la domanda online di partecipazione, che dovrà essere effettuata online 
collegandosi all’indirizzo www.santannapisa.it/seo2016 entro il 26 aprile. 

2. Dopo aver completato la domanda online entro il 26 aprile (con l’upload di eventuale 
documentazione o certificazioni) lo studente dovrà consegnare il modulo di domanda compilato alla 
segreteria della scuola per opportuna verifica sulle informazioni riportate ai fini della successiva 
validazione della candidatura. 

3. Entro il 5 maggio ogni scuola dovrà procedere alla validazione delle candidature dei propri 
studenti, previa verifica delle dichiarazioni riportate, mediante procedura online da effettuarsi sulla 
base delle indicazioni (link e credenziali di accesso) fornite a ciascuna scuola con apposita mail. 
Saranno considerate valide solo le candidature validate dalla scuola mediante la 
procedura descritta. 

http://www.sssup.it/seo2016


 
Selezione 
Sulla base delle candidature ricevute, una Commissione nominata dal Rettore della Scuola Superiore 
Sant’Anna e dal Rettore dello IUSS di Pavia procederà ad individuare i candidati da ammettere ai due 
moduli, tenuto conto dei seguenti fattori: 

• ottimi risultati scolastici (media uguale o superiore a 8/10): viene valutata la media finale del 
III anno e la media del I trimestre/quadrimestre dell’a.s. in corso. La media è calcolata includendo 
tutte le materie (compresa il comportamento e educazione fisica) escludendo il voto di religione, 
essendo questa una materia facoltativa; 

• interessi personali ed attività extracurriculari certificate; 
• partecipazione a competizioni scolastiche di vario genere; 
• interesse per un percorso di orientamento alla scelta universitaria 
• ripartizione territoriale e per tipologia di scuole al fine di garantire una ripartizione omogenea dei 

partecipanti a livello regionale e in considerazione della fruibilità del programma del corso. In sede di 
selezione sarà altresì tenuto conto del numero complessivo di segnalazioni pervenute e/o delle 
scuole coinvolte. 

 
Risultati delle selezioni 
Entro il 27 maggio sarà pubblicato online l’elenco degli studenti ammessi ai due moduli della Scuola Estiva 
di Orientamento 2015. Gli studenti ammessi riceveranno direttamente all’indirizzo di posta elettronica 
indicato al momento della registrazione della propria candidatura la lettera di invito contenente tutte le 
informazioni per la partecipazione.   
Successivamente gli studenti ammessi dovranno confermare la loro partecipazione e inviare la 
documentazione richiesta.   
Per qualsiasi informazione:  
Servizio Orientamento  
Serena Segatori: 050 883271  scuolaestiva@sssup.it  
Orario:  
lun. – ven. 9.00 – 15.00   
mar – gio 15.00 – 17.00 

 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Raffaella Massacesi 

 

            

mailto:%E2%80%A8scuolaestiva@sssup.it


INFORMAZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA ALLA 

XVIII edizione Scuola Estiva di Orientamento – Scuola Superiore S. Anna di Pisa. 

SCADENZA CONSEGNA:  20 APRILE c/o Vicepresidenza Liceo Montale 

 

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e lo IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori) di Pavia sono due 
delle tre scuole superiori riconosciute dal Ministero per la formazione universitaria di studenti particolarmente 
capaci e meritevoli.  Ad entrambe le scuole si accede per concorso; gli allievi frequentano percorsi di studio 
di alto livello che arricchiscono i corsi di laurea dell’Università di Pisa e di Pavia con una formazione che 
valorizza i talenti individuali. Il Liceo Montale può presentare un candidato ogni tre sezioni (sul totale delle 
sedi, centrale e succursali) selezionati in base a: 

• brillanti risultati scolastici  
• una valutazione complessiva del profilo con riferimento agli ambiti di interesse e alle attività 

extrascolastiche significative al fine di un futuro percorso universitario di eccellenza 
• forte motivazione a frequentare un corso di orientamento per gli ambiti disciplinari presenti alla 

Scuola Superiore S. Anna (Scienze economiche e manageriali, Scienze giuridiche e Scienze 
politiche costituiscono i Settori della Classe di Scienze sociali; Scienze agrarie e 
biotecnologie, Scienze mediche e Ingegneria Industriale e dell’Informazione quelli di 
Scienze Sperimentali) e dell’ Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (Scienze Umane, 
Scienze Sociali, Scienze e Tecnologie e Scienze Biomediche) 
 

Per la scuola Per gli studenti 

Dal 20 aprile 

Individuazione degli studenti da parte 

della scuola 

 

Entro e non oltre il 23 aprile 

Comunicazione agli studenti selezionati  

 

Entro e non oltre il 20 aprile 

Presentazione delle candidature c/o 

Vicepresidenza 

 

Dal 23 aprile al 26 aprile 

Registrazione domanda di partecipazione 

all’indirizzo  

www.santannapisa.it/seo2016 

 

Entro il 5 maggio 

· Validazione delle candidature presentate 

dagli  studenti mediante procedura online 

(link e credenziali di accesso fornite via 

mail) 

Entro il 27 maggio 

· Pubblicazione dell’elenco degli studenti 

ammessi 

· Invio lettera di invito a tutti i 

partecipanti selezionati con l’indicazione 

del modulo di iscrizione e delle modalità 

di partecipazione 

 

 

http://www.iuss.unipv.it/index.php?id=54
http://www.iuss.unipv.it/index.php?id=55
http://www.iuss.unipv.it/index.php?id=56
http://www.iuss.unipv.it/index.php?id=57
http://www.sssup.it/seo2016


Scheda di iscrizione (compilare in STAMPATO MAIUSCOLO) 

Da riconsegnare, debitamente compilata, entro il 20 aprile 2016 in Vicepresidenza 

COGNOME E NOME: 

EMAIL: 

CLASSE: 

INDIRIZZO DI STUDI: 

RISULTATI SCOLASTICI (media uguale 
o superiore a 8/10) 
La media è calcolata includendo tutte le 
materie (compresa il comportamento e 
educazione fisica) escludendo il voto di 
religione, essendo questa una materia 
facoltativa; 

Media  III anno: 

 

Media I quadrimestre a.s. in corso: 

 

 

 

 

 

Interessi personali ed attività 

extracurriculari certificati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione a competizioni 

scolastiche di vario genere 

certificate 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Interesse per un percorso di 

orientamento alla scelta universitaria per 

un particolare corso di studi tra quelli 

presenti presso il s. Anna di Pisa e/o lo 

IUSS di Pavia 
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