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Circ. N.   218                                                               
Ai genitori e agli studenti delle classi seconde e quarte 

                                                                           dei Licei e dell’ITC 
                                                                           Agli studenti delle classi quinte dei Licei e ITC 
                                                                           Ai Docenti 

                                                                       
 

Milano, 22 maggio 2013 
 
 

OGGETTO: Presentazione delle proposte della Scuola Superiore Sant’ Anna di Pisa 
 

Il giorno 27 maggio 2013, in Auditorium, i referenti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
incontreranno alcuni soggetti del nostro Istituto con il seguente programma: 
 
ore 13.30: incontro con gli studenti delle classi quinte dal titolo ‘Tutto quello che avresti voluto                     
                    sapere sull’Università e non hai mai osato chiedere’ 
 
ore 15.30: incontro con genitori e studenti delle classi seconde e quarte 
 

Agli studenti delle classi quarte, che rispondano ai requisiti che verranno illustrati, verrà proposto di  
partecipare gratuitamente a un’iniziativa di orientamento di tipo residenziale che si terrà a Volterra dal 15 al 
20 luglio.  
 

A studenti e genitori delle classi seconde verrà invece presentato il progetto da attuarsi a scuola di 
durata triennale dal titolo ‘Mobilità sociale e merito’. Esso prevede attività di orientamento, momenti di 
autovalutazione e valutazione, servizi di counseling e tutorato, a cui affiancare percorsi di formazione e di 
valorizzazione delle attitudini e potenzialità individuali. 

Il  progetto è volto a preparare i nostri studenti alla partecipazione al concorso di ammissione ai corsi 
universitari della Scuola S. Anna. Gli studenti che superano questo concorso ottengono la partecipazione ai 
corsi a Pisa con vitto e alloggio gratuito e una piccola diaria mensile. 
 
Per informazioni sulla Scuola Superiore S. Anna di Pisa si può visitare il sito www.sssup.it 
 
                                                                                                     
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Dott. Alessandro Gullo  
 
                                                                            Firma autografa assente  
                                                                 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 


