
                                                                                                  
          Ai DOCENTI e agli STUDENTI 

             Classi Quarte A – D – F – L   
               p.c. ai GENITORI 

sito web d’Istituto 

 

Circolare DOCENTI n. 54 

Comunicazione STUDENTI n. 48 

 
 
OGGETTO: Graduatoria di merito Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa “PROGETTO ME.MO.” 
 
Si comunica agli studenti ed ai docenti in indirizzo che, in relazione a quanto contenuto nella 
Comunicazione studenti n. 19 / Circolare Docenti n. 21 del 20/09/19, sono pervenute, entro i termini 
stabiliti un numero di istanze superiore alla disponibilità di posti offerta dalla Scuola (6 posti).  
Pertanto, così come previsto nella citata Comunicazione/Circolare, si provvede a pubblicare la graduatoria 
di merito secondo le modalità previste dal bando e richiamate in circolare:  
 

N. NOMINATIVO CLASSE A.S. 18/19 

1 SURACI PASQUALE 3a L 

2 TRIPODO GIUSEPPINA PIA 3a F 

3 SCARPA CAMILLA 3a A 

4 CATALANO ALESSIO 3a L 

5 RICCO EMANUELE 3a A 

6 MAUGERI VALERIA 3a D 

7 SANTANGELO DAVIDE 3a A 

 
Si sollecitano gli studenti posizionatisi in posizione utile (primi 6 posti) a prendere contatto con la Prof.ssa 
M. Pollidori per gli atti dovuti (acquisire l’autocertificazione dei genitori sul titolo di studio posseduto e 
fornire il link necessario per la compilazione della domanda di partecipazione che dovrà essere effettuata 
online personalmente dallo studente entro il termine perentorio del 10 ottobre) tramite la signora A. 
Cantarella della Segreteria Didattica. Sarà a totale discrezione della Scuola Sant’Anna individuare i 
candidati segnalati dalle scuole da ammettere ai corsi.  
L'elenco degli studenti selezionati sarà pubblicato sul sito web della Scuola Superiore Sant’Anna entro il 31 
Ottobre. Entro il 10 Novembre la Scuola Sant’Anna provvederà ad inviare ai 120 studenti ammessi al corso 
le modalità di adesione ed il programma dettagliato. Il primo incontro si svolgerà entro il 30 Novembre. 
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 diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla  pubblicazione della presente circolare sul sito web 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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