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Circ. n.  233                  Bergamo,  7  febbraio  2018 
 
 

Ai Coordinatori delle classi Quarte 

 

Oggetto: Segnalazione alunni per corso di orientamento universitario – Scuola Normale di Pisa 

 
Si rende noto che la Scuola Normale di Pisa organizza per l’estate 2018 corsi di 

orientamento universitario rivolti a studenti che abbiano raggiunto risultati scolastici 
particolarmente brillanti. I corsi proposti 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. Gli studenti avranno l’opportunità di 
prendere parte a una intensa attività di formazione e informazione, attraverso lezioni, seminari e 
incontri con docenti della Normale e di altre università.  

La scuola è invitata a segnalare uno o più studenti (al massimo cinque) del penultimo 
anno, meritevoli e motivati a vivere questa esperienza. Tra le segnalazioni ricevute, la Scuola 
Normale prevede di selezionare almeno 225 studenti che saranno invitati a partecipare a uno dei 
corsi in programma. I corsisti selezionati tra gli studenti proposti dai rispettivi Istituti non dovranno 
sostenere alcun onere per la partecipazione e per il soggiorno. 

I docenti coordinatori delle classi Quarte sono invitati a individuare tra i propri alunni 
coloro che manifestino un reale interesse e una profonda motivazione alla partecipazione ai corsi, 
segnalandoli al referente per l’Orientamento in Uscita, prof. Alfredo Viscomi, entro il 17 febbraio 
2018; qualora il  numero degli alunni che aspirano a partecipare sia superiore a cinque, per 
determinare chi prenderà parte ai corsi si seguirà come criterio quella dettato dalla media dei voti 
conseguiti al termine del I trimestre dell’anno scolastico in corso, selezionando i cinque alunni con 
la media più alta. 
 
 
Il referente per l’orientamento in uscita  
prof. Alfredo Viscomi     
 
         
 

 Il Dirigente Scolastico 

     Antonio Signori 

                                                                                                                                                Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                 stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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