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CIRCOLARE N. 298 
 

 

         Siracusa, 4 aprile 2019 
 

Agli alunni delle classi 
quarte 

Ai docenti 
 

Al DSGA 
Albo e Sito web  

 

Oggetto: Scuola Estiva di Orientamento Universitario 2019 
                

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (Istituto universitario pubblico a statuto 

speciale, che opera nel campo delle scienze applicate: Scienze economiche e 

manageriali, Scienze Giuridiche, Scienze Politiche, Scienze agrarie e 

biotecnologie vegetali, Scienze Mediche e Ingegneria Industriale e 

dell'Informazione) organizza, in periodo estivo, successivo al termine dell'anno 

scolastico, per gli alunni delle classi del IV anno, un Percorso di Orientamento 

Residenziale, ricco nei contenuti e nelle opportunità di crescita e di confronto 

interpersonale, attraverso lezioni, tavole rotonde, seminari e laboratori. La 

selezione sarà effettuata in due fasi. 

I Fase: Segnalazione degli alunni da parte della scuola di appartenenza. 

La nostra scuola individuerà 2 alunni che hanno riportato una valutazione finale 

del III anno ed una media del I quadrimestre dell'a. s. in corso pari o superiore 

a 8/10. La media dei voti include tutte le materie (compresi il comportamento e 

le scienze motorie), escluso il voto di Religione.  

Entro il 14 aprile c.a. ogni studente o studentessa, individuato dalla scuola, dovrà 

compilare la domanda online di partecipazione, collegandosi al link fornitogli 

dalla propria scuola . 

II Fase: Selezione dei partecipanti. La selezione sarà effettuata da una 

Commissione composta da rappresentanti delle tre Scuole Universitarie. 
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Periodi e Sedi : 

I Corso : 24-28 giugno a Pisa presso la Scuola Normale Superiore. 

II Corso : 1-6   luglio a Pavia presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS. 

III Corso :9-13 luglio a Pisa presso la Scuola Superiore Sant'Anna. 

 

Gli studenti interessati dovranno, entro e non oltre il 10 aprile far pervenire 

la scheda allegata. 

Per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi alla Prof.ssa Aiello, referente per 

l'orientamento. Nel caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore a due, 

saranno segnalati gli alunni con la media dei voti più alta; a parità di media sarà 

data la precedenza agli alunni che si siano particolarmente distinti in attività 

extracurriculari certificate, in competizioni scolastiche o altre iniziative/ attività 

formative per le quali sia prevista una selezione in ingresso.  

 

Link : https://www.santannapisa.it/it/orientamento-0 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Maria Grazia Ficara 
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Domanda di partecipazione ai corsi di orientamento estivi presso la Scuola Superiore Sant’Anna- Pisa 

Alla Dirigente Scolastica del  

Liceo Tommaso Gargallo  

Siracusa  

  

Oggetto: Domanda di partecipazione  

  

Il sottoscritto genitore/tutore …………………………………………, nato il………… a ………………………………..……(……), 

residente a…………………………………………………(…….), in via/piazza…………………………………………………………………  

n. …. CAP …………  

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………...  avendo preso visione della 

circolare  n. …….. del 04/04/2019  

CHIEDE 

che  il/la  proprio/a  figlio/a    ………………………………………………………….,  nato         

il…………..................a  ………………………….(…) residente  a …………….………………………... ( …) in via/piazza 

………………………………………………n. ……….. CAP …………… iscritto/a e frequentante la classe …… sez. …. Indirizzo 

…………………………………………… sia ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto.  

A tal fine dichiara 

Che la media riportata a conclusione del terzo anno è pari a  ………….. 

Che la media riportata a conclusione del 1° quadrimestre dell’anno scolastico in corso è pari a………….. 

Che l’alunno si è distinto nelle seguenti attività extracurriculari certificate, in competizioni scolastiche o 

altre iniziative/ attività formative per le quali sia prevista una selezione in ingresso…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                           Firma  del genitore  

 

Siracusa …………………………..                 -------------------------------- 

                                                                                                                                        Firma del partecipante  

 

                                                                                                                                       -------------------------------- 
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