Liceo Classico Statale “G.F.PORPORATO”
Classico – Linguistico – Scienze umane – Economico sociale
Via Brignone 2, 10064 -PINEROLO
tel. 0121 795064 -fax 0121 795059
e-mail: liceoporporato@tiscali.it
www.liceoporporato.gov.it

Circolare n. 359
del
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Emessa da
DS
Agli studenti delle classi Quarte e Quinte
Ai coordinatori delle classi Quarte e Quinte
OGGETTO: corsi estivi di orientamento universitario della Scuola Normale di Pisa.
Studenti delle classi quarte
Si informano gli studenti delle classi quarte che la Scuola Normale Superiore (SNS) di
Pisaorganizza anche nel 2019 i corsi di orientamento universitario rivolti a studenti che abbiano
raggiunto risultati scolastici particolarmente brillanti.
I corsi 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 un’intensa attività di
formazione e informazione, attraverso lezioni, seminari, incontri, dibattiti e laboratori di
orientamento, senza dover sostenere alcun onere per la partecipazione e il soggiorno (anche
vitto e alloggio saranno gratuiti per i sei giorni di corso).
Questo il calendario dei corsi programmati per il 2019:
 dal 25 al 30 giugno a San Miniato (provincia di Pisa);
 dall’ 8 al 13 luglio a Roma (in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei);
 nella prima decade di settembre a Napoli (in collaborazione con l’Università degli studi di
Napoli Federico II).
Ai tre corsi saranno ammessi complessivamente 200 studenti con un impegno per ogni corso di sei
giorni di attività didattica e informativa.
Ogni scuola superiore potrà presentare al massimo quattro candidature.
Gli studenti delle classi quarte interessati a presentare la domanda di ammissione sono
pregati di rivolgersi alla prof.ssa Merlo entro il 14 marzo 2019.
Studenti delle classi quarte e quinte
Ai corsi di orientamento universitario possono partecipare anche studenti interessati, del penultimo
e dell’ultimo anno, disponibili ad assumere, in proprio, l’onere delle spese di soggiorno. I posti
saranno assegnati a domanda degli studenti interessati, secondo le modalità che saranno pubblicate
sul sito web della SNS di Pisa, a partite dalla metà del mese di marzo. Anche in questo caso è
prevista una selezione tra le domande pervenute.
La docente referente
Prof.ssa Cristina Merlo
Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco
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