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88100 Catanzaro Lido (CZ)
Scuola Capofila Rete di Scuole “Science Fermi Network”
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo
Via C. Pisacane Contrada Giovino Tel. 0961/737678 – Fax 0961/737204
Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane – Liceo Scienze Umane Economico Sociale
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Circolare n° 79/ a.s. 2015-2016
Catanzaro Lido 06/04/2016
Agli alunni delle classi quarte
SEDE
Al D.S.G.A.
Al Sito Web
SEDE
Oggetto: Scuola Estiva
Si porta a conoscenza di tutti gli alunni interessati che a seguito della federazione tra la

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e la Scuola IUSS di Pavia, anche quest’anno sarà
organizzato il corso di orientamento congiuntamente dalle due istituzioni universitarie con
l’obiettivo di fornire agli studenti partecipanti un ampio spettro di informazioni sulla
formazione di eccellenza a livello nazionale.
La Scuola estiva di orientamento coinvolgerà 180 studenti del penultimo anno che
saranno selezionati tra gli studenti segnalati da ciascuna scuola superiore sulla base dei criteri
di seguito riportati. Sono previsti due moduli che si svolgeranno a Pisa (presso la Scuola
Superiore Sant’Anna e una struttura alberghiera convenzionata) secondo il seguente calendario:


I modulo – dal 27 giugno al 1° luglio



II modulo – dal 4 all’8 luglio

Seguono tutte le indicazioni riguardanti la partecipazione, con particolare riferimento ai
tempi e la modalità per l’individuazione degli studenti più adeguati alla proposta.
Gli studenti che ritengono di essere in possesso dei requisiti sottoindicati possono presentare la
loro candidatura presso l’Ufficio di Presidenza entro e non oltre il 18/04/2016.
Eventualmente verrà stilata una graduatoria relativa.

IL DIRIGENTE
Prof. Luigi Antonio MACRÌ
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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Scuola Estiva di Orientamento 2016
Modalità di partecipazione
LA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA E LA SCUOLA IUSS DI PAVIA
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e la Scuola IUSS di Pavia sono due delle tre scuole
superiori riconosciute dal Ministero per la formazione universitaria di studenti particolarmente
capaci e meritevoli. Ad entrambe le scuole si accede per concorso; gli allievi frequentano
percorsi di studio di alto livello che arricchiscono i corsi di laurea dell’Università di Pisa e di
Pavia con una formazione che valorizza i talenti individuali con l’avvio precoce alla ricerca e
una forte attenzione alla persona ed alle sue attitudini.
LA SCUOLA ESTIVA DI ORIENTAMENTO
La Scuola Estiva di Orientamento giunge quest’anno alla sua XVIII edizione, un lungo
percorso durante il quale la Scuola Superiore Sant’Anna ha costantemente curato
l’aggiornamento delle attività e dei programmi per offrire ai partecipanti quegli strumenti
informativi e di crescita personale necessari per supportare il delicato momento della scelta
universitaria. Con l’edizione 2016 prosegue la positiva esperienza avviata lo scorso anno, con
un’iniziativa congiunta Sant’Anna/IUSS che si prefigge l’obiettivo di fornire agli studenti
partecipanti un ampio spettro di informazioni sulla formazione di eccellenza a livello nazionale.
Un corso residenziale totalmente gratuito della durata di cinque giorni, dove gli studenti
possono vivere in prima persona le potenzialità di un percorso universitario di eccellenza
focalizzato sulla valorizzazione delle potenzialità individuali e l’approccio critico alle
tematiche didattiche e di ricerca.
DESTINATARI
Studenti iscritti al IV anno della scuola secondaria superiore per l’a.s. 2015 – 2016 con un
profilo personale e scolastico corrispondente agli obiettivi formativi del percorso di
orientamento proposto.
I posti disponibili sono 180 suddivisi tra due moduli che si svolgeranno a Pisa (presso la
Scuola Superiore Sant’Anna e una struttura alberghiera convenzionata) secondo il seguente
calendario:


I modulo – dal 27 giugno al 1° luglio



II modulo – dal 4 all’8 luglio
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Si fa presente che la partecipazione ai corsi di studenti minorenni è POSSIBILE SOLO previa
formale autorizzazione dei genitori, preso atto che la Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola
IUSS non si assumono alcun obbligo di vigilanza né di sorveglianza al di fuori delle attività
didattico-formative previste dal programma del corso.
NUMERO DI STUDENTI DA SEGNALARE
Ogni scuola secondaria superiore, sulla base dei criteri e delle modalità che riterrà più
opportuno seguire e tenuto conto dei criteri di selezione indicati a seguire, è tenuta ad
individuare gli studenti a cui richiedere di presentare la propria candidatura alla Scuola estiva di
orientamento. Il numero di segnalazioni è proporzionale al numero delle sezioni di IV anno, e
prevede l’invio di 1 segnalazione ogni 3 sezioni (nel caso di istituti con più sedi, il numero
delle sezioni si riferisce alla struttura nel suo complesso).
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Dopo aver individuato gli studenti da segnalare, la scuola fornirà a ciascuno di loro le
indicazioni per la registrazione della domanda di partecipazione che dovrà essere
effettuata online collegandosi all’indirizzo www.santannapisa.it/seo2016.
SCADENZA PER GLI STUDENTI: 26 aprile
2. Successivamente alla registrazione delle candidature, la scuola dovrà procedere alla
validazione delle domande dei propri studenti
SCADENZA PER LE SCUOLE: 5 maggio
SELEZIONE
Sulla base delle candidature ricevute, una Commissione nominata dal Rettore della Scuola
Superiore Sant’Anna e dal Rettore della Scuola IUSS procederà ad individuare i candidati da
ammettere ai due moduli, tenuto conto dei seguenti fattori:
 ottimi risultati scolastici (media uguale o superiore a 8/10): 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 (compresa il comportamento e educazione fisica) escludendo il voto
di religione, essendo questa una materia facoltativa;


interessi personali ed attività extracurriculari certificate;



partecipazione a competizioni scolastiche di vario genere;
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interesse per un percorso di orientamento alla scelta universitaria;

 ripartizione territoriale, al fine di garantire una ripartizione omogenea dei partecipanti a
livello regionale (individuando 5 macroaree regionali: Nord ovest, Nord est, Centro, Sud e
Isole), proporzionalmente al numero di segnalazioni pervenute e/o tenuto conto del numero di
scuole coinvolte.
Entro il 27 maggio la Scuola Superiore Sant’Anna pubblicherà online l’elenco degli studenti
ammessi ai due moduli della Scuola Estiva di Orientamento 2016. Gli studenti ammessi
riceveranno direttamente all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della
registrazione della propria candidatura la lettera di invito contenente tutte le informazioni per la
partecipazione.
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