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Circolare Informativa N.    266      del  02/03/2020

AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI QUARTE 

E (PER IL LORO TRAMITE) ALLE FAMIGLIE
AI COORDINATORI

DELLE CLASSI IN INDIRIZZO

PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO

Oggetto: Orientamento in Uscita – Corsi ESTIVI di orientamento universitario 2020
 SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA - Individuazione studenti.

La Scuola Normale Superiore di Pisa organizza DUE CORSI DI ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO 2020 che si terranno:

 a San Miniato, in provincia di Pisa, dal 29 giugno al 4 luglio;

 a Roma, dall’8 al 13 luglio.

I corsisti non dovranno sostenere alcun onere per la partecipazione e il soggiorno. A loro
sarà  destinato  un intenso  programma  di  lezioni,  seminari,  incontri  e  dibattiti
nell’intento di favorire scelte più mature e informate.

E’ possibile presentare MASSIMO 4 CANDIDATI IN TOTALE per istituzione scolastica
tra gli studenti interessati che frequentano il quarto anno e che siano  MERITEVOLI E
MOTIVATI. I Consigli di Classe sono pregati di individuare gli alunni e, previo accordo
con questi ultimi, di comunicarne i nomi alla Prof.ssa Cosi Elena.

Le candidature potranno essere  inserite  da lunedì  24 febbraio e  sino alle  ore  24:00 di
giovedì  2  aprile. La  Prof.ssa  Cosi  effettuerà  l’iscrizione  sulla  piattaforma  della  Scuola
Normale con accesso tramite password, dopo che sarà stata completata la documentazione
richiesta. 

Per ogni studente candidato sono necessari i dati che seguono:

1.  cognome  e  nome,  genere,  luogo  e  data  di  nascita  (esclusivamente  studenti  che
frequentano adesso il penultimo anno nati dopo il 31 dicembre 1999);

2. residenza/recapito postale/recapito telefonico;

Codice Fiscale 80025990484 - Codice Univoco UFVFFT - Codice Meccanografico FIPS21000P
Sito Web: http://www.liceorodolico.gov.it

mailto:fips21000p@pec.it
mailto:fips21000@istruzione.it
http://www.liceorodolico.gov.it/




M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e  U n i v e r s i t à  e  R i c e r c a
Liceo Scientif ico  Linguistico  Statale “Niccolò Rodolico”

Sede: via A. Baldovinetti n. 5  - 50143 Firenze Tel. 055/70.24.47 - Fax. 055/70.24.91
Succursale: via del Podestà n. 98 - 50125 -  Tel. 055/20.47.868 - Fax 055/20.47.589
e-mail ministeriale: fips21000p@istruzione.it      e-mail pec: fips21000p@pec.istruzione.it

3.  indirizzo  di  posta  elettronica  (in  assenza,  dovrà  comunque  essere  indicato  un  altro
recapito  utile  per  le  comunicazioni  che  lo  studente,  se  selezionato,  riceverà  per  la
partecipazione al corso);

4. indirizzo del corso di studi, classe, sezione;

5.  votazioni  finali  per  ogni  materia  di  studio  riportate  negli  anni  scolastici  2017/18  e
2018/19;

6. votazioni per ogni materia di studio riportate al termine del trimestre dell’anno scolastico
2019/20;

7. profilo sintetico dello studente ed eventuali titoli che si vogliano segnalare (come previsto
al punto 8 successivo).

La segnalazione deve essere completata con l’inserimento delle informazioni che seguono,
coinvolgendo lo studente che si vuole candidare:

8. (facoltativo) indicazione di eventuali titoli (con particolare riferimento alla partecipazione
a  competizioni  scolastiche,  attività  extracurriculari,  premi  di  studio,  ecc.),  eventuali
informazioni  ulteriori,  note,  ecc.,  che  si  ritenga  opportuno  fornire  per  una  migliore
valutazione della candidatura;

9.  (facoltativo)  settori  di  studio  universitario  ai  quali  lo  studente  sia  eventualmente  già
orientato;

10. (obbligatorio, da richiedere allo studente)  motivazioni che spingono il candidato a
partecipare a uno dei corsi di orientamento.

Inoltre,  può  essere  richiesto  se  il  candidato  ha  partecipato  con  risultati  di  rilievo  a
competizioni  inserite  nel  programma  ministeriale  di  valorizzazione  delle  eccellenze,
informazioni sulla conoscenza di lingue straniere, su eventuali periodi scolastici trascorsi
all’estero e, a titolo soltanto statistico e senza influenza sulla valutazione, il titolo di studio e
la professione dei genitori.

I criteri di selezione sono indicati nelle pagine dedicate all’iniziativa dal sito della SNS:
https://www.sns.it/it/orientamento/criteri-selezione-corsi-orientamento-della-normale.

L’elenco degli studenti selezionati sarà pubblicato nella prima metà di maggio sul sito
web  della  SNS.  Gli  studenti  ammessi  riceveranno  direttamente  all’indirizzo  di  posta
elettronica  indicato  nella  scheda  di  candidatura  la  lettera  di  invito  contenente  tutte  le
informazioni per la partecipazione.

Si fa presente che la partecipazione ai corsi di studenti minorenni sarà possibile soltanto se
espressamente e formalmente autorizzata dai genitori  (saranno chiamati a formulare una
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specifica  dichiarazione  nel  caso  di  selezione  dell’aluno).  In  ogni  caso,  la  SNS  non
assumerà alcuna responsabilità e obbligo di vigilanza e di sorveglianza al di fuori della
partecipazione  alle  attività  didattico-formative  previste  dal  programma  di  ciascun
corso.

I dati che saranno raccolti per effetto della presente comunicazione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui
al Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Funzione strumentale per l’Orientamento in
Uscita

Prof.ssa Elena Cosi

Il Dirigente Scolastico

Prof. Pierpaolo Putzolu
Firma autografa sostituita da indicazione a
stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n°

39/93
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