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OGGETTO: Scuola superiore Sant’Anna di Pisa: Progetto ME.MO. – Merito e Mobilità Sociale 
 
Si rende noto che la Scuola Superiore sant’Anna di Pisa, in virtù di una collaborazione proficua e rodata da 
anni, ha invitato la nostra istituzione scolastica a segnalare n. 6 allievi meritevoli a partecipare al Progetto 
ME.MO. – Merito e Mobilità Sociale, un’importante iniziativa finanziata dal MIUR che si propone di 
sostenere il percorso verso la scelta universitaria di studenti di alto merito provenienti da contesti socio-
economici fragili.  
Il progetto ME.MO. consiste in un programma di orientamento e mentoring individuale rivolto a studenti 
iscritti al IV anno che si sviluppa nell’arco dell’anno scolastico 2019 – 2020 con incontri a livello regionale, 
lavori di gruppo, attività in remoto a cui si affianca l’attività di mentoring del team degli allievi della Scuola. 
Completa il programma un momento di internship residenziale presso la Scuola Superiore Sant'Anna della 
durata di 4 giorni.  
Al momento dell’avvio delle attività i 120 partecipanti saranno suddivisi in piccole squadre di circa 10 
studenti organizzate su base territoriale/regionale. Ogni squadra sarà seguita da due allievi tutor della 
Scuola Superiore Sant'Anna. Il kick off del progetto avverrà con un primo incontro territoriale entro il 30 
novembre p.v., dando inizio ad un percorso di orientamento e mentoring strutturato che accompagnerà gli 
studenti fino all’inizio del quinto anno, verso il traguardo dell’esame di maturità e dell’ingresso 
all’università.  
Il progetto formativo prevede un impegno complessivo compreso fra 90 e 120 ore per ogni studente (di cui 
40 ore in presenza e almeno 50 ore di coaching e mentoring in remoto) e si articola lungo le seguenti linee 
di intervento: 

 Orientamento informativo - Presentazione dell’offerta dei corsi di studio universitari e delle diverse 
modalità di accesso; borse di studio e sbocchi occupazionali, ecc. 

 Lavori di gruppo e coaching e peer–to–peer mentoring - Gli studenti saranno chiamati a lavorare 
insieme, confrontandosi e mettendo in campo le proprie conoscenze. Durante l’intero percorso gli 
studenti saranno affiancati dagli allievi tutor della Scuola Superiore Sant'Anna, a cui è affidato un ruolo 
attivo e centrale all’interno dell’intero progetto come mentor e coach in grado di trasmettere non solo 
informazioni e conoscenze, ma soprattutto una testimonianza attiva in grado di comunicare 
esperienze ed emozioni secondo il modello della peer-education. 

 Preparazione ai test universitari – Lezioni finalizzate al superamento di test e prove di accesso ai corsi 
universitari. 

 Internship presso la Scuola Superiore Sant’Anna - Nella fase intermedia del percorso – tra il primo e il 
secondo incontro a livello regionale – gli studenti prenderanno parte ad un programma di internship 
residenziale presso la Scuola. Saranno realizzate 5 iniziative della durata di 4 giorni, cadenzate nel 
periodo primaverile 2020. Ad ogni corso parteciperanno 20 studenti provenienti dai diversi gruppi 
territoriali che saranno seguiti da 4 allievi. Gli studenti avranno l’opportunità di visitare i laboratori di 
ricerca della Scuola e di vivere l’”esperienza Sant’Anna” usufruendo dei servizi collegiali (collegio, 
mensa, ecc..) e prendendo parte alle attività culturali e ricreative degli allievi. 
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 Fase conclusiva - Le attività in presenza si concluderanno all’inizio del V anno mentre quelle di 
mentoring da parte degli allievi potranno proseguire saltuariamente con dei contatti periodici in modo 
da verificare l’evoluzione della scelta universitaria e, laddove necessario, fornire ulteriori consigli e 
suggerimenti. Nel mese di settembre 2021 sarà inviato un questionario a tutti i partecipanti per 
monitorare i risultati dell’esame di maturità e la successiva scelta post-diploma al fine di disporre dei 
dati utili alla valutazione finale del progetto. 

 
Dovendo inviare le candidature degli studenti da segnalare entro il 10 Ottobre, si invitano gli interessati a 
fornire il proprio nominativo e manifestazione di interesse insieme a recapito telefonico ed indirizzo mail 
alla Prof.ssa M. Pollidori (per il tramite del proprio docente coordinatore) o alla signora A. Cantarella 
(segreteria didattica), entro le ore 12 di Sabato 5 Ottobre.  
Qualora le richieste pervenute fossero in numero maggiore rispetto ai posti disponibili, si provvederà a 
stilare una graduatoria di merito dando precedenza agli allievi i cui genitori presentano bassa 
scolarizzazione. Successivamente, si procederà sulla base della media aritmetica dei voti conseguiti nello 
scrutinio finale dell’a.s. 2018/2019 (III anno). In caso di ex aequo si procederà dando la precedenza al più 
anziano d’ètà. 
Per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni si rimanda al link: www.santannapisa.it/it/progetto-
memo-0   
Inoltre, è possibile inviare una email a memo@santannapisa.it oppure telefonare 050 883706/271. 
La Prof.ssa M. Pollidori è disponibile per chiarimenti e supporto nella compilazione della documentazione 
richiesta. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite diario/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.39/93 
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