
 

 

Comunicazione n. 230 del 11/04/2022 

Ai docenti delle classi Quarte 

Agli studenti delle classi Quarte 

Ai genitori delle classi Quarte 

SEDE 

 

OGGETTO: Ammissione su segnalazione del Dirigente Scolastico ai Corsi di orientamento 

universitario della Scuola Normale Superiore di Pisa 

 

Si comunica che la Scuola Normale Superiore di Pisa organizza per la prossima estate quattro corsi 

residenziali di orientamento alle scelte universitarie rivolti a studenti del quarto anno che abbiano 

conseguito risultati scolastici particolarmente significativi. 

Tutti i corsi si svolgeranno in presenza, secondo il seguente calendario: 

 San Miniato, Conservatorio Santa Chiara: 20-25 giugno 2022; 

 Milano, in collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli: 4-9 luglio 2022; 

 Roma, in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei: 18-23 luglio 2022; 

 Napoli, in collaborazione con la Scuola Superiore Meridionale, 5-9 settembre 2022. 

Ai partecipanti e alle partecipanti verrà destinato come di consueto un intenso programma di 

lezioni, seminari, incontri e dibattiti, con l’obiettivo di favorire scelte più mature e informate. 

I corsisti e le corsiste non dovranno sostenere alcun onere per la partecipazione e il soggiorno ed è 

previsto un contributo per la copertura delle spese di viaggio per raggiungere la sede del corso a cui 

saranno assegnati. Per studenti e studentesse con disabilità ammessi a partecipare, la Scuola 

Normale sosterrà le spese di permanenza dell’eventuale personale di supporto e assistenza.  

Per i dettagli è possibile consultare le pagine dedicate sul sito https://www.sns.it/it/orientamento. 

Tra le segnalazioni ricevute pervenute dalle scuole saranno selezionate/i dalla Scuola Normale 

Superiore di Pisa almeno 330 ragazze/i che saranno invitati a partecipare ad uno dei corsi, secondo 

le modalità indicate nelle pagine dedicate all’iniziativa dal sito della SNS: 

https://www.sns.it/it/orientamento/criteri-selezione-corsi-orientamento-della-normale 

https://www.sns.it/it/orientamento.
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Potrà essere presa in considerazione la partecipazione del candidato o della candidata con risultati 

di rilievo a competizioni inserite nel programma ministeriale di valorizzazione delle eccellenze 

(https://www.miur.gov.it/web/guest/tematiche-e-servizi/scuola/eccellenze/valorizzazione-

delleeccellenze/competizioni) e essere richieste informazioni sulla conoscenza di lingue straniere, 

su eventuali periodi scolastici trascorsi all’estero e, a titolo soltanto statistico e senza influenza sulla 

valutazione, il titolo di studio e la professione dei genitori.  

Terminate le selezioni, l’elenco degli studenti e delle studentesse ammessi a partecipare sarà 

pubblicato sul sito web della Scuola Normale Superiore (www.sns.it). Contestualmente, gli studenti 

e le studentesse ammessi riceveranno direttamente all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 

scheda di candidatura la lettera di invito contenente tutte le informazioni per la partecipazione. Si 

fa presente che la partecipazione ai corsi di studenti minorenni sarà possibile soltanto se 

espressamente e formalmente autorizzata dai genitori (saranno chiamati a formulare una specifica 

dichiarazione nel caso di selezione dello studente o della studentessa). In ogni caso, la SNS non 

assumerà alcuna responsabilità e obbligo di vigilanza e di sorveglianza al di fuori della partecipazione 

alle attività didattico-formative previste dal programma di ciascun corso. I dati raccolti per effetto 

della presente comunicazione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 

europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.  

Per eventuali richieste, chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile:  

 inviare una e-mail all'indirizzo orientamento@sns.it;  

 telefonare ai seguenti recapiti telefonici: +39 (0)50509307 – 670 – 057 – 493, +39 331 699 0724 

– +39 347 109 2201 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 (al lunedì e al giovedì anche dalle 

15:00 alle 17:00) 

Si invitano le studentesse e gli studenti interessate/i e in possesso dei seguenti requisiti: media pari 

o superiore agli 8/10 nello scrutinio finale dell’a.s. 2019-2020, 2020-2021 e nelle valutazioni del 

primo quadrimestre dell’a.s. 2021-2022, alto profilo personale (con riferimento alla documentata 

partecipazione ad attività extracurriculari, competizioni scolastiche, premi di studio, alla 

motivazione e all’interesse per un percorso di orientamento universitario) a inviare la domanda di 
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partecipazione all’indirizzo mail baps12000b@istruzione.it entro le ore 12:00 del giorno 19 aprile 

p.v., allegando la pagella degli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 oltre al risultato degli scrutini del I 

quadrimestre 2021/22, le motivazioni che lo spingono a partecipare a questa esperienza (min 250 - 

max 2000 battute, comprese le spaziature), eventuali titoli (con particolare riferimento alla 

partecipazione a competizioni scolastiche, attività extracurriculari, premi di studio, ecc. e ad 

eventuali informazioni ulteriori, note, ecc. che si ritenga opportuno fornire per una migliore 

valutazione della candidatura), settori di studio universitario ai quali lo studente o la studentessa sia 

eventualmente già orientato/a, l’autorizzazione dei genitori a partecipare alla selezione. 

Eventuali domande inviate oltre il 19 aprile 2022 non verranno prese in considerazione. 

Nel caso in cui le richieste siano superiori al numero di candidature disponibili per istituto, ovvero 

cinque, si procederà a stilare la graduatoria di merito sulla base dei risultati conseguiti nello scrutinio 

finale dell’a.s. 2019-2020, 2020-2021 e nelle valutazioni del primo quadrimestre dell’a.s. 2021-2022. 

Si segnala infine che ai corsi di orientamento universitario saranno ammessi, oltre agli studenti e 

alle studentesse selezionati su segnalazione dei DS, anche altri studenti e studentesse - del 

penultimo ma anche dell’ultimo anno, che si saranno candidati direttamente, attraverso una 

procedura parallela i cui dettagli sono illustrati a questa pagina: 

https://www.sns.it/it/orientamento-universitario/come-si-accede. 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Angela PASTORESSA 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 

 

https://www.sns.it/it/orientamento-universitario/come-si-accede.

