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Roma, 14 marzo 2017
Ai Consigli delle classi IV
Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane
TUTTE LE SEDI
Circolare n. 337
Oggetto: Scuola Estiva di Orientamento Universitario – Scuola Normale di Pisa, Scuola
Sant’Anna di Pisa, Scuola IUSS di Pavia.
Per opportuna conoscenza e al fine di di consentire ai Consigli di classe di individuare studenti da avviare all’
iniziativa di orientamento universitario in oggetto, si trasmette l’informazione e la relativa documentazione da
compilare.
La Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e la Scuola Universitaria
Superiore IUSS di Pavia, nell’ambito del processo di federazione che le vede impegnate, organizzeranno
insieme quest’anno la “Scuola di Orientamento Universitario”, condividendo e mettendo a frutto le numerose
e positive esperienze maturate da ciascuna di esse o già in parziale associazione negli anni recenti in questa
importante attività di servizio al Paese.
La “Scuola di Orientamento Universitario” si articolerà in corsi che si terranno nei mesi di giugno e di luglio,
secondo il calendario indicato nel foglio di informazioni allegato.
I corsi, rivolti a studenti che abbiano raggiunto risultati scolastici particolarmente brillanti,
vogliono favorire una scelta degli studi universitari più consapevole, matura e meditata,
attraverso la presentazione di un ampio panorama di percorsi formativi molto qualificati
presenti nel mondo universitario e in particolare nelle nostre tre Scuole.
Gli studenti avranno l’opportunità di prendere parte a una intensa attività di formazione e informazione,
attraverso lezioni, seminari e laboratori di orientamento, senza dover sostenere alcun onere per la
partecipazione e il soggiorno (anche vitto e alloggio saranno gratuiti per i sei giorni di corso).
Possono essere segnalati uno o più studenti (al massimo quattro) del penultimo anno meritevoli e
motivati a vivere questa esperienza. Tra le segnalazioni ricevute, saranno selezionati 400 studenti.
La segnalazione deve essere completata con l’inserimento delle informazioni che seguono, coinvolgendo lo
studente che si vuole candidare:
• votazioni finali per ogni materia di studio riportate negli anni scolastici 2014/15 e 2015/16
• votazioni per ogni materia al termine del primo periodo dell’anno scolastico 2016/17
• profilo sintetico dello studente
• indicazione di eventuali titoli (con particolare riferimento alla partecipazione a competizioni
scolastiche, attività extracurriculari certificate, premi di studio, ecc.); eventuali informazioni ulteriori
che si ritenga opportuno fornire per una migliore valutazione della candidatura (facoltativo)
• settori di studio universitario ai quali lo studente sia eventualmente già orientato (facoltativo)
• motivazioni a partecipare al programma della Scuola di Orientamento.

La Docente Referente per l’Orientamento in uscita
Prof.ssa Rita Nigri
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Le segnalazioni potranno essere effettuate da lunedì 6 marzo e sino alle ore 24 di mercoledì 12
aprile.

Scheda di iscrizione (compilare in STAMPATO MAIUSCOLO)
COGNOME E NOME:
SESSO:
LUOGO E DATA DI NASCITA:
RESIDENZA/RECAPITO POSTALE:
TELEFONO:
EMAIL:
CLASSE:

SEZIONE:

INDIRIZZO DI STUDI:

Votazioni finali per ogni materia di
studio riportate negli anni scolastici
2014/15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Comportamento

Votazioni finali per ogni materia di
studio riportate negli anni scolastici
2015/16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Comportamento
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Votazioni per ogni materia al termine
del primo periodo dell’anno scolastico
2016/17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Comportamento

Profilo sintetico dello studente

Indicazione di eventuali titoli (con
particolare riferimento alla
partecipazione a competizioni
scolastiche, attività extracurriculari
certificate, premi di studio, ecc.)
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Eventuali informazioni ulteriori che si
ritenga opportuno fornire per una
migliore valutazione della candidatura
(facoltativo)

Settori di studio universitario ai quali
lo studente sia eventualmente già
orientato (facoltativo)

Motivazioni a partecipare al
programma della Scuola di
Orientamento

Titolo di studio dei genitori o di chi ha
la legale rappresentanza dello
studente

4

