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OGGETTO: Corsi di orientamento gratuiti presso Scuola Normale di Pisa (SNS)  
 
Si rende noto che la Scuola Normale di Pisa (SNS) organizza, per il corrente anno scolastico, corsi di 
orientamento universitario gratuiti rivolti a studenti del IV anno che abbiano raggiunto risultati scolastici 
particolarmente brillanti ed interessati all’offerta formativa della SNS. L’attività formativa, che si espleterà 
durante la pausa estiva, avrà la durata di 6 giornate e coinvolgerà gli allievi in lezioni tenute da docenti 
universitari ed in incontri con esponenti delle professioni e del mondo culturale. Il vitto e l’alloggio saranno 
gratuiti. Le attività si terranno a san Miniato, comune in provincia di Pisa, nel periodo estivo tra la metà di 
Giugno e la metà di Luglio e tra la fine di Agosto e la prima decade di Settembre. Ad ogni corso saranno 
ammessi circa 80 studenti provenienti da tutta Italia. 
Dovendo la nostra Istituzione scolastica segnalare un massimo di cinque tra gli allievi meritevoli del 
penultimo anno scolastico, si invitano gli studenti interessati a fornire il proprio nominativo e 
manifestazione di interesse alla Prof.ssa M. Pollidori, incaricata di Funzione Strumentale “Orientamento in 
uscita” (mafaldapollidori@libero.it), entro le ore 12 di Martedì 23 Febbraio.  
Qualora le richieste pervenute fossero in numero maggiore rispetto ai posti disponibili, si provvederà a 
stilare una graduatoria di merito sulla base della media aritmetica dei voti conseguiti nello scrutinio finale 
dell’a.s. 2014/2015 (III anno). In caso di ex aequo si procederà dando la precedenza al più giovane di età. 
La Scuola Normale di Pisa offre la possibilità di partecipare, oltre che agli studenti selezionati su 
segnalazione dei Dirigenti scolastici, anche ad altri studenti del penultimo ed ultimo anno di corso, 
disponibili ad assumere l’onere delle spese di soggiorno. Anche per questa modalità di partecipazione è 
prevista una selezione tra le domande pervenute. Gli allievi interessati dovranno presentare 
autonomamente la domanda di partecipazione, dichiarando la disponibilità a sostenere in proprio tutti gli 
oneri di soggiorno. Per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni è possibile inviare una email 
all’indirizzo orientamento@sns.it oppure telefonare al 335 7456265 dalla 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 di 
tutti i giorni feriali, Sabato escluso. 
La Prof.ssa M. Pollidori è disponibile per chiarimenti e supporto nella compilazione della documentazione 
richiesta. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

       
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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