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Circ. n. 274 
   Faenza, 18 Febbraio 2014 

                                                                            ���� AI DOCENTI coordinatori classi 4^:  
                     Proff. Drei S., Ricci, Bertozz i, Alpi,  
                     Cavalli E., Cricca, Cavina, Te dioli,  
                     Castellari, Zangirolami, Ronch etti,  
                     Manara 

           (una copia ad ogni docente) 
 

                                                                            ����AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^ 
                                                                                  (una copia ad ogni classe) 
                                                                                  e per loro tramite 
                                                                            ���� ALLE FAMIGLIE 
                                                                            ����ALL’ALBO degli STUDENTI  
  
OGGETTO: Orientamento universitario. Corsi estivi S cuola Normale Superiore – Pisa anno 

2014 

  La Scuola Normale Superiore di Pisa organizza tra il 15 Giugno 2014 e il 14 Settembre 

2014 (escluso il periodo 4 - 24 Agosto 2014) corsi di orientamento universitario della durata di una 

settimana rivolti a studenti che abbiano conseguito risultati scolastici particolarmente brillanti e che 

stiano frequentando il penultimo  anno di scuola secondaria superiore. 

 Ogni istituto superiore può segnalare al massimo cinque studenti meritevoli e 

particolarmente interessati, che avranno l’opportunità di partecipare ad un’intensa attività formativa 

attraverso lezioni di docenti universitari ed incontri con esponenti delle professioni e della cultura. 

 La partecipazione è gratuita.  

 Si invitano i coordinatori delle classi quarte a segnalare entro e non oltre venerdì 28 

Febbraio 2014 i nominativi degli studenti che abbiano i requisiti e che siano interessati a 

partecipare all’iniziativa alla prof.ssa Silvia Berdondini presso l’Ufficio di Presidenza che 

provvederà a inoltrare le richieste con procedura telematica. 

 

  I coordinatori delle classi quarte dovranno altresì, compilando l’Allegato 1 alla presente,   

• tracciare un profilo sintetico dello studente (eventuali titoli che si vogliano segnalare);  



• (da richiedere allo studente ) segnalare i settori di studio universitario o professionali ai 

quali lo studente sia eventualmente già orientato; 

• (da richiedere allo studente ) segnalare residenza/recapito postale, recapito telefonico 

ed  indirizzo di posta elettronica dello studente; 

• (da richiedere allo studente ) segnalare le motivazioni per le quali lo studente richiede di 

partecipare all’iniziativa; 

• (da richiedere allo studente ) segnalare il periodo continuativo, di durata non superiore a 

15 (quindici) giorni, durante il quale, in caso di selezione, è esclusa la sua disponibilità a 

partecipare ad un corso.  

Si precisa che, fatta esclusione del periodo di indisponibilità indicato, sarà a totale discrezione 

della Scuola Normale Superiore determinare il corso al quale lo studente selezionato sarà 

invitato.  

 Si precisa che tali domande potranno essere inoltrate solo dai Dirigenti Scolastici. 

 

 L’elenco degli studenti selezionati sarà pubblicato sul sito web della SNS 

http://www.sns.it/it/didattica/orientamento  a partire dal 12 Maggio 2014. 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 La Scuola Normale Superiore offre la possibilità di partecipare ai corsi anche ad altri 

studenti frequentanti il penultimo e l’ultimo anno di scuola superiore , non selezionati attraverso 

la procedura del Dirigente Scolastico, ma comunque motivati a partecipare e disponibili a 

sostenere in proprio gli oneri di soggiorno. 

Per questi posti, disponibili a domanda dell’interessato , sarà possibile consultare, a partire dal 

prossimo mese di Marzo, le pagine del sito web della Scuola Normale Superiore 

(www.sns.it/it/scuola/orientamento) dove saranno indicati termini e modalità di presentazione delle 

domande e oneri di spesa per il soggiorno.  

 Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti  delle classi in indirizzo. 
Dell’avvenuta lettura verrà preso nota sul registro  di classe. Gli studenti sono invitati a 
comunicare l’avviso alle rispettive famiglie. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Luigi Neri 
 
 

 



ALLEGATO 1  (Rif. A circ. n. 274 – Orientamento uni versitario – Corsi estivi Scuola Normale 
Superiore di Pisa anno 2014). 

Cognome e nome dello studente  

 

 

Data e luogo di nascita dello studente  

 

 

Classe, sezione ed indirizzo di studi  

 

 

Residenza/recapito postale dello studente  

 

 

Recapito telefonico dello studente  

 

 

Indirizzo di posta elettronica dello studente  

 

 

Profilo sintetico dello studente  

 

 

 

Settori di studio universitario a cui lo 
studente sia orientato  

 

 

 

Motivazioni dello studente a partecipare   

 

 

Periodo da cui eventualmente lo studente 
chiede di essere escluso 

 

 

 

 

 


