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OGGETTO: Scuola estiva d’Orientamento - Scuola superiore Sant’Anna di Pisa/IUSS di Pavia (XVIII 
edizione) 
Rendo noto che la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ( i cui percorsi di studio riguardano: Economia, Giurisprudenza, 
Scienze politiche, Scienze Agrarie, Biotecnologie, Medicina e Chirurgia, Ingegneria) e lo IUSS (Istituto Universitario di 
Studi Superiori) di Pavia organizzano per il corrente anno scolastico una scuola estiva di orientamento gratuita  rivolta 
a studenti del quarto anno che abbiano raggiunto risultati scolastici particolarmente brillanti e siano interessati 
all’offerta formativa del “Sant’Anna” e/o dello “IUSS”.  
Con l’edizione 2016 prosegue la positiva esperienza avviata lo scorso anno,con un’iniziativa congiunta Sant’Anna/IUSS: 
un corso residenziale totalmente gratuito della durata di cinque giorni, dove gli studenti potranno vivere in prima 
persona le opportunità di un percorso universitario di eccellenza focalizzato sulla valorizzazione delle potenzialità 
individuali e sull’approccio critico alle tematiche didattiche e di ricerca.  
I partecipanti saranno ospitati presso la Scuola superiore Sant’Anna ed una struttura alberghiera convenzionata a Pisa. 
L’organizzazione e le spese per il viaggio fino alla sede della Summer school sono a carico dei partecipanti. L’attività 
formativa, che si espleterà durante la pausa estiva in due distinti moduli :1° modulo: 27 Giugno /1 Luglio , - 2° modulo: 
4/8 Luglio, presso la Scuola Superiore Sant’Anna ed una struttura alberghiera convenzionata a Pisa. I posti disponibili 
sono 180 suddivisi tra due moduli e accoglierà  allievi, provenienti da tutta Italia, in lezioni tenute da docenti 
universitari ed in incontri con esponenti delle professioni e del mondo culturale. 
Dovendo la nostra Istituzione scolastica segnalare non più di sei fra gli  allievi meritevoli del penultimo anno scolastico, 
si invitano gli studenti interessati a presentare, per gli atti dovuti, il proprio nominativo ed interesse alla prof.

ssa
 

Pollidori ( mafaldapollidori@libero.it ) entro e non oltre le ore 13:00 di Giovedì 14 aprile. Qualora le istanze 
pervenute fossero superiori al numero di allievi da segnalare (sei), si provvederà a stilare una graduatoria di merito 
sulla base della media finale del terzo anno e della media del primo quadrimestre dell’anno scolastico in corso. La 
media è calcolata includendo tutte le materie (compreso il voto di Condotta e di Sc. Motorie),escludendo il voto di 
Religione,essendo questa materia facoltativa. In caso di ex aequo si procederà dando la precedenza al più giovane di 
età. In seguito, improrogabilmente entro il 26 Aprile p.v. gli allievi individuati dalla Scuola dovranno compilare la 
domanda online di partecipazione all’indirizzo: www.santannapisa.it/seo2016 , ed entro il 5 Maggio ogni scuola 
procederà 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 ad ogni scuola con 
apposita mail. 
Saranno considerate valide solo le candidature validate dalla scuola secondo la procedura descritta. Sulla base delle 
candidature ricevute, una Commissione nominata dai Rettori della Scuola Superiore Sant’Anna e dello IUSS di Pavia 
procederà ad individuare i candidati da ammettere ai due moduli. Entro il 27 Maggio la Scuola Superiore Sant’Anna 
pubblicherà online l’elenco degli studenti ammessi ai due moduli della Scuola Estiva di Orientamento 2016. Gli allievi 
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.  
La prof.ssa Mafalda Pollidori (incaricata di funzione strumentale “Orientamento in uscita”) è disponibile per 
chiarimenti e supporto nella compilazione della documentazione richiesta. 
Si invitano gli alunni ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori, circa la pubblicazione della presente circolare 
sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93
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