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- Albo Comunicazioni del sito WEB 
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Destinatari: 
 

- Agli studenti e famiglie delle classi  4e 
- Ai coordinatori di classe 4^ 

 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: Scuola Normale Superiore di Pisa 

 

 La Scuola Normale Superiore organizza come ogni anno corsi di orientamento universitario 
rivolti soprattutto a studenti del QUARTO anno di scuola media superiore. Lo scopo principale dei corsi 
non è presentare la Scuola Normale Superiore, ma fornire un più ampio panorama di esperienze e temi 
di studio presenti nel mondo universitario, della ricerca, delle attività istituzionali e professionali. 

 I corsi sono rivolti a studenti particolarmente meritevoli, interessati a vivere un’esperienza 
qualificante e ad avere un primo contatto con realtà significative del mondo universitario e della ricerca 
scientifica e tecnologica. 

 Gli studenti ammessi avranno l’opportunità di partecipare a un’intensa attività formativa, 
attraverso lezioni di docenti universitari e incontri con esponenti delle professioni e della cultura, senza 
dover sostenere alcun onere (anche vitto e alloggio saranno gratuiti). 

 Pertanto con la presente si invitano tutti gli studenti interessati a segnalare la 

propria candidatura ai Coordinatori di classe che dovranno segnalare in Vicepresidenza i 
dati sotto riportati, entro: 

MERCOLEDI’ 18 MARZO 2015 

 

• cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita dello studente (possono essere segnalati 
esclusivamente studenti che frequentino il QUARTO anno); 

• residenza/recapito postale, telefonico e indirizzo di posta elettronica dello studente; 

• classe, sezione, indirizzo; 

• profilo sintetico dello studente, con eventuali titoli che si vogliano segnalare; 

• settori di studio universitario/settori professionali ai quali lo studente sia interessato o verso i 
quali sia già orientato; 

• motivazioni dello studente a partecipare 

• eventuale periodo continuativo non superiore a 15 gg durante il quale, in caso di selezione, lo 
studente non è disponibile a partecipare ad un corso 

La scuola selezionerà 5 nominativi in base alla media dei voti degli anni scolastici 2012/2013, 
2013/2014 e primo quad. 2014/2015, che entreranno nella graduatoria nazionale. 

 
I corsi si terranno dal 14 giugno al 14 settembre 2015 (non sono previsti corsi dal 1 al 23 
agosto). 

 

Per ulteriori informazioni: http://orientamento.sns.it 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Angelo Bettinelli 


