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Agli studenti del quarto anno 

e, per loro tramite, alle Famiglie 

ai Docenti 

e, p.c., al D.S.G.A. 

 

Sito web. 

 
OGGETTO: scuola estiva di orientamento (Scuola Superiore "S. Anna" di Pisa e Scuola IUSS di Pavia). 

 

            Si comunica che la Scuola Superiore "S. Anna" di Pisa e la Scuola IUSS di Pavia organizzano, anche 

quest'anno, un corso di orientamento che coinvolgerà 180 studenti particolarmente capaci e meritevoli,  per 

fornire un ampio spettro di indicazioni sulla formazione universitaria di eccellenza a livello nazionale. Sono 

previsti due moduli che si svolgeranno a Pisa secondo il seguente calendario: 
 

• I modulo - dal 27 giugno al 1° luglio 2016 

• II modulo - dal 4 all'8 luglio 2016. 

 

            L'obiettivo della Scuola estiva di orientamento è quello offrire un'occasione di confronto e di crescita 

personale sul tema della scelta universitaria a studenti che si avviano a concludere un anno scolastico 

affrontato con impegno e ottimi risultati. 

Il corso residenziale, della durata di 5 giorni, è totalmente gratuito. 

Sulla base delle candidature ricevute, una Commissione, nominata dal Rettore della Scuola Superiore "S. 

Anna" di Pisa e dal Rettore della Scuola IUSS di Pavia, procederà a individuare i candidati da ammettere ai 

due moduli, in base al merito scolastico, ai titoli culturali e a un'equa ripartizione territoriale. 

 

          Si invitano, pertanto, gli alunni interessati e in possesso dei requisiti richiesti a comunicare il proprio 

nominativo alla prof.ssa Pacifico (Liceo classico "Vitruvio Pollione") e alla prof.ssa Senia (Liceo linguistico 

e delle Scienze umane "M.T. Cicerone") entro e non oltre sabato 23 aprile. 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                           

                                                                                                              Pasquale Gionta 

                                                                                                      

 


