REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2017/2018
COMUNICATO N. 383 del 05/04/2018
Agli alunni delle classi IV scientifico e scienze applicate

Oggetto: Stage Estivi: SCUOLA DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
La commissione Orientamento comunica la seguente iniziativa rivolta agli studenti delle classi quarte:
La Federazione tra la Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore e la Scuola
Universitaria Superiore IUSS di Pavia, realizzerà la II edizione della Scuola di Orientamento
Universitario, rivolta a studenti iscritti al penultimo anno della scuola secondaria superiore per
l’a.s. 2017 – 2018 con un profilo personale e scolastico di alto merito.
I corsi, rivolti a studenti brillanti che si distinguono per risultati scolastici e un elevato profilo personale,
vogliono favorire una scelta degli studi universitari più consapevole, matura e meditata, attraverso la
presentazione di un ampio panorama di percorsi formativi molto qualificati presenti nel mondo
universitario e in particolare nelle nostre tre Scuole. Gli studenti avranno l’opportunità di prendere parte
a una intensa attività di formazione e informazione, attraverso lezioni, seminari e laboratori di
orientamento.
L’edizione 2018 della Scuola di Orientamento Universitario 2018 accoglierà gratuitamente 230
studenti del penultimo anno e si articolerà in tre corsi residenziali totalmente gratuiti della durata
di cinque giorni, dove gli studenti potranno vivere in prima persona le prospettive di un percorso
universitario di eccellenza focalizzato sulla valorizzazione delle potenzialità individuali e l’approccio
critico a tematiche didattiche e di ricerca di particolare attualità.

I tre corsi si terranno nei mesi di giugno e luglio secondo il seguente calendario:
-

25 – 29 giugno a Pisa

-

2 – 6 luglio a San Miniato (PI)

-

9 – 13 luglio a Pavia

La nostra scuola selezionerà 4 studenti in base al merito scolastico: verranno
considerate la media finale del terzo anno e la media del I quadrimestre dell’a.s. in
corso,
Gli studenti interessati (con una media finale del terzo anno uguale o superiore a 8/10)
dovranno farne espressa richiesta alla Prof.ssa Caneschi Patrizia entro e non oltre martedì 10
aprile, indicando
 la media finale del III anno (uguale o superiore a 8/10) e la media del 1º
quadrimestre dell’a.s. in corso
 eventuali partecipazione e/o vincita a gare scolastiche
 interessi personali e attività extracurriculari

La docente illustrerà ai quattro studenti, scelti dalla scuola con i curricula meritevoli le modalità
di iscrizione. Dopo l’iscrizione la scuola provvederà a dare convalida di iscrizione.
Sulla base delle candidature proposte dalla scuola, una commissione della Federazione Universitaria
procederà a individuare i candidati da ammettere ai corsi esprimendo una valutazione in 100esimi sulla
base dei seguenti criteri:






Risultati scolastici: (media uguale o superiore a 8/10): viene valutata la media finale del III anno
e la media del I quadrimestre dell’a.s. in corso. La media è calcolata includendo tutte le materie
(compresa il comportamento e educazione fisica) escludendo il voto di religione, essendo
questa una materia facoltativa; fino ad un massimo di 50 punti;
Interessi personali ed attività extracurriculari certificate; fino ad un massimo di 15 punti
Partecipazione a competizioni scolastiche di vario genere; fino ad un massimo di 20 punti
Profilo personale, motivazione e interesse per un percorso di orientamento alla scelta
universitaria fino ad un massimo di 15 punti.

Si fa presente che la partecipazione ai corsi di studenti minorenni sarà possibile solo previa formale
autorizzazione dei genitori, preso atto che le tre Scuole non si assumono alcun obbligo di vigilanza né
di sorveglianza al di fuori delle attività didattico-formative previste dal programma dei corsi.
I programmi dei tre corsi, progettati congiuntamente dalle tre Scuole, seguiranno la stessa struttura e
saranno sostanzialmente omogenei per offrire analoghe opportunità ai partecipanti indipendentemente
dal corso a cui saranno assegnati. L'assegnazione degli studenti selezionati ai corsi sarà effettuata in
fase di selezione, tenuto conto delle disponibilità indicate dagli studenti nel modulo di domanda, con
attenzione ad un'equilibrata rappresentatività del gruppo in termini di provenienza geografica, di scuola
frequentata e di interessi di studio universitario.
L'elenco degli studenti selezionati e la rispettiva assegnazione ai Corsi sarà pubblicato sui siti web delle
tre Scuole Universitarie Superiori (Sant'Anna, Normale e IUSS) entro il 10 maggio.
Gli studenti ammessi riceveranno all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della
registrazione della propria candidatura la lettera di invito contenente tutte le informazioni per la
partecipazione.
I coordinatori per l'Orientamento

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti

