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                                 Agli STUDENTI delle Classi QUARTE 
                               Ai DOCENTI COORDINATORI  QUARTE 

                                             p. c. Ai GENITORI 
e p. c. Sig.ra A. Cantarella (Segreteria - Area Didattica) 

                                                sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 333 

Comunicazione STUDENTI n. 313 
 

OGGETTO: SCUOLA DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO DELLA FEDERAZIONE TRA LA SCUOLA SUPERIORE 
SANT’ANNA, LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE E LA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE 
IUSS DI PAVIA 

 
Si rende noto che la Federazione tra la Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore e la Scuola 
Universitaria Superiore IUSS di Pavia anche per il corrente anno ha bandito la III edizione della Scuola di 
Orientamento Universitario.  
 
La Scuola di Orientamento Universitario 2019 accoglierà gratuitamente 230 studenti del penultimo anno e 
si articolerà in tre corsi residenziali gratuiti che si terranno nei prossimi mesi di Giugno e di Luglio secondo il 
seguente calendario: 24-28 giugno a Pisa: 80 partecipanti; 1-6 luglio a Pavia: 50 partecipanti; 8-12 luglio a 
Pisa: 100 partecipanti. I corsi, rivolti a studenti e studentesse brillanti che si distinguono per risultati 
scolastici e un elevato profilo personale, 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 tre Scuole.  
 
Dovendo la nostra istituzione scolastica segnalare un numero max di cinque tra gli allievi meritevoli del 
penultimo anno scolastico, si invitano gli studenti interessati a segnalare il proprio nominativo e 
manifestazione di interesse insieme al recapito telefonico ed indirizzo mail alla Prof.ssa M. Pollidori, 
incaricata di Funzione Strumentale “Orientamento in uscita” (per il tramite del proprio docente 
coordinatore) o alla signora Antonella Cantarella (segreteria didattica), entro le ore 12:00 di Lunedì 25 p.v.  
Qualora le richieste pervenute fossero in numero maggiore rispetto ai posti disponibili, si provvederà a 
stilare una graduatoria di merito sulla base della media  dei voti conseguiti nello scrutinio finale (escluso il 
voto di condotta) dell’a.s. 2017/2018 (3° anno). In caso di ex aequo si procederà dando la precedenza al più 
anziano di età.  
 
Si fa presente che la partecipazione ai corsi di studenti e studentesse minorenni sarà possibile solo previa 
formale autorizzazione dei genitori, preso atto che le Scuole non si assumono alcun obbligo di vigilanza o 
sorveglianza al di fuori delle attività didattico-formative previste dal programma dei corsi.  
 
Gli studenti e le studentesse collocatisi in posizione utile nella graduatoria di istituto riceveranno dalla 
Prof.ssa Mafalda Pollidori le indicazioni per la registrazione della domanda di partecipazione che dovrà 
essere effettuata online personalmente. Ogni studente o studentessa dovrà indicare la propria disponibilità 
per almeno due tra i tre periodi indicati dal calendario della Scuola di Orientamento. Tali indicazioni 
saranno prese in considerazione compatibilmente con le segnalazioni complessivamente ricevute e le 
necessità organizzative dei corsi.  
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Per eventuali richieste, chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile contattare:  
 

Scuola Superiore Sant’Anna: http://www.santannapisa.it/it/scuola-di-orientamento-universitario  

Servizio Orientamento: scuolaorientamento@santannapisa.it Tel. 050 883271/374/273 
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 13.00, Martedì e Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 

Scuola Normale Superiore: https://www.sns.it/it/orientamento 

Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne. orientamento@sns.it - Tel. 050 509057/307 
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.30; Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 14.30 alle 16.30 

Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia: http://www.iusspavia.it 

 Ufficio Corsi ordinari – Orientamento: orientamento@iusspavia.it - Tel. 0382 375830 
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00; dal Lunedì al Giovedì dalle 14.30 alle 16.30 

 

 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito al 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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