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CIRCOLARE N. 183 DEL 13/03/2014 
 

  
Alle classi quarte 

Ai coordinatori della classi quarte  
 
 
 
Oggetto: Scuola Normale Superiore di Pisa  - corsi di Orientamento Universitario 
 
 
Si informano gli studenti che la Scuola Normale Superiore (SNS) di Pisa  anche quest’anno offre la 
possibilità a studenti del quarto anno delle scuole superiori di partecipare, tra il 17 giugno e il 10 
settembre (escluso il periodo tra il 12 luglio  e il 29 agosto), ai Corsi di Orientamento universitario 
2014;  ogni corso dura una settimana. La sede in cui si svolgeranno i corsi sarà San Miniato (PI) e, 
eccezionalmente per quest’anno, Roma, ma solo per la settimana 7-12 luglio.   
L’iniziativa mira a riconoscere e valorizzare le caratteristiche di studenti particolarmente brillanti e 
ad acquisire strumenti utili per una più consapevole scelta universitaria.  
Durante la settimana di corso, gli studenti parteciperanno a lezioni e incontri con docenti 
universitari e esponenti della cultura, senza dover sostenere alcun onere (anche vitto e alloggio sono 
gratuiti).  
I Consigli delle classi quarte potranno individuare i candidati (sulla base del profitto ) e 
verificare la disponibilità degli stessi  a candidarsi. Sarà cura poi del coordinatore fornire alla 
prof. ssa Meloni (sez G- Brocca) i loro nominativi entro il 26 marzo 2014. Ricevute le candidature, 
sarà cura della Dirigenza verificare i requisiti di ogni candidato, stilare una graduatoria e 
comunicare alla SNN i nomi dei cinque studenti (numero massimo consentito dall’ SNN per 
accedere alle selezioni) che risulteranno avere le medie più alte.   
Per ulteriori informazioni, si prega vivamente di consultare il sito 
www.sns.it/didattica/orientamento/ 
 
 La Referente per l’orientamento universitario                             Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Meloni Dominga                                                        Prof. Lucio Mariani 
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