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Circolare DOCENTI n. 311 
Comunicazione STUDENTI n. 293 

 

Oggetto: Graduatoria di merito Scuola  di orientamento universitario presso Scuola Normale di Pisa (SNS)  
 
In riferimento alla Circolare Docenti n. 295 / Comunicazione studenti n. 278 del 02/03/19, si comunica che sono 
pervenute, entro i termini stabiliti, un numero di istanze superiore alla disponibilità di posti offerta dalla Scuola (4 
posti). Pertanto, così come previsto nella citata Circolare/Comunicazione, si provvede a pubblicare la graduatoria 
di merito 
 

N. NOMINATIVO 
DATA DI 
NASCITA 

CLASSE 
A.S. 

18/19 

MEDIA VOTI 2°  
quadrimestre A.S. 17/18 

1 FORTUGNO LUCA 08/08/2001 4G 9,45 

2 GINESTRA LUCA 02/09/2001 4R 9,36 

3 BENEDETTO DANIELE 21/11/2001 4D 9,27 

4 CHIOVARO ANTONIO PASQUALE 27/11/2001 4M 9,27 

5 CAVALLARO FRANCESCA 12/02/2002 4M 9,27 

6 COMI SERGIO 18/02/2002 4D 9,27 

7 MILLONE DARIO 28/05/2001 4D 9,09 

8 VERSACE DOMENICO 08/06/2002 4Q 8,73 

9 LATELLA ANGELO 18/12/2001 4A 8,55 

10 FORTUNA SAMUELE 08/01/2002 4Q 8,36 

11 ALECCI GIULIA 20/12/2001 4M 8,18 

12 MICALIZZI GIUSEPPE MARIO 09/04/2002 4D 7,55 

 
Dovendo procedere alla segnalazione, si sollecitano gli studenti posizionatasi in posizione utile (primi 4 posti) a 
prendere contatto con la Prof.ssa Pollidori per gli atti dovuti (dati anagrafici, indirizzo email, recapito telefonico, 
eventuali titoli posseduti, premi di studio, settore di studio universitario di interesse, motivazione a partecipare) 
tramite la signora A. Cantarella della Segreteria Didattica. Lo studente ha facoltà di esprimere preferenza sul 
periodo di partecipazione indicando la disponibilità per almeno due periodi tra quelli previsti dal calendario, ma 
sarà a totale discrezione della Scuola determinare il corso al quale lo studente selezionato sarà invitato. 
L’elenco degli studenti selezionati sarà pubblicato nella prima metà di maggio sul sito web della SNS. Gli studenti 
ammessi riceveranno direttamente all’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda di candidatura la 
lettera di invito contenente tutte le informazioni per la partecipazione. Si fa presente che la partecipazione di 
studenti minorenni ai corsi sarà possibile soltanto se espressamente e formalmente autorizzata dai genitori, i 
quali saranno chiamati a formulare una specifica dichiarazione nel caso di selezione dello studente. Sarà possibile 
accedere agli atti per riscontrare quanto sopra (trasparenza della Pubblica Amministrazione L. 241/90). 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla 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. 39/1993 
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