
 
Circolare n.355lr                            Pordenone, 16 marzo 2019 
 

AI COORDINATORI 4° ANNO 
         LORO SEDI 
 
         e pc agli Allievi 
         LORO SEDI 

 
  

Oggetto: Settimana estiva di orientamento Scuole Universitarie Federate           
                 (Normale di Pisa, Sant’Anna di Pisa, IUSS di Pavia)   
               
 Richiedo la vs. collaborazione per indicare il nominativo di 4 studenti del quarto anno di 
corso (1 per il Liceo Classico e 3 per i Licei Scientifico e Scienze Umane) in tutto l’istituto che 
possano concorrere alla selezione per una settimana gratuita di orientamento (viaggio escluso) 
organizzato dalle tre Scuole Superiori in oggetto.  
             Saranno selezionati 230 tra i migliori studenti d’Italia (media uguale o superiore a 8/10 nel 
3°anno  e 1° quadrimestre del 4° anno di corso). Gli studenti ammessi avranno l’opportunità di 
conoscere in maniera approfondita e diretta l’offerta formativa nonché di relazionarsi con esperti 
di settore  e personalità di rilievo sociale, culturale e produttivo.  

              Chiaramente dobbiamo indicare il nominativo di studenti seriamente motivati, interessati e 
meritevoli.  

  Sulla base delle candidature ricevute le selezioni saranno operate valutando: 

 I risultati scolastici: viene valutata la media finale del III anno e la media del I trimestre/quadrimestre 
dell’a.s. in corso. La media è calcolata includendo tutte le materie (compresi il comportamento e le 
scienze motorie e sportive) escludendo il voto di religione, essendo questa una materia facoltativa; fino 
ad un massimo di 60 punti 

 Interessi personali ed attività extracurriculari certificate; fino ad un massimo di 12 punti 

 Partecipazione a competizioni scolastiche di vario genere o ad altre iniziative/attività formative per le 
quali è prevista una selezione in ingresso; fino ad un massimo di 18 punti 

 Profilo personale, motivazione e interesse per un percorso di orientamento alla scelta universitaria; fino 
ad un massimo di 10 punti 

  Fate conoscere i nominativi in questione alla prof.ssa Reschiotto inviando un email entro il  
entro  il 30 marzo p.v.   
La settimana di orientamento si svolgerà a  
      - Pisa dal 24 al 28 giugno (80 partecipanti) 
      - Pavia dall’1 al 6 luglio (50 partecipanti) 
      - Pisa dall’8 al 12 luglio (100 partecipanti) 
Per ulteriori informazioni fate consultare loro il sito: 

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

 
Scuola Normale Superiore    Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia 
https://www.sns.it/it/orientamento   http://www.iusspavia.it 

 
Grazie della collaborazione                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    Teresa Tassan Viol  

http://www.santannapisa.it/it/scuola-di-orientamento-universitario
https://www.sns.it/it/orientamento
http://www.iusspavia.it/

