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Circ.n. 57                                                                                                            Roma, 3 marzo  2020 

 

                                                                                                                 Alle Studentesse e agli Studenti 

                                                                                                                 Ai Docenti Coordinatori delle quarte classi 

                                                                                                                 Al Responsabile del procedimento A.A. signora SEBASTIANI 

                                                                                                                Al Docente referente prof.ssa SANTORELLI 

                                                                                                                LORO SEDI 

OGGETTO: Corsi di orientamento universitario della Scuola Normale Superiore. 

I corsi di orientamento della Normale sono rivolti a studenti e studentesse che frequentano il penultimo anno 

di scuola media superiore. È prevista la partecipazione ai due corsi in programma di circa 180 studenti e 

studentesse. La maggior parte dei partecipanti sarà scelta tra studenti segnalati dagli istituti scolastici che 

vorranno collaborare all’iniziativa, mentre gli altri partecipanti (scelti anche tra possibili candidature di 

studenti e studentesse dell'ultimo anno) saranno ammessi a domanda diretta degli interessati con le modalità 

indicate su questa pagina.  
 

Segnalazioni degli istituti scolastici 

 In vista della segnalazione degli studenti, uno o più studenti del penultimo anno (al massimo 

quattro) meritevoli e interessati a partecipare, i docenti coordinatori delle quarte classi sono pregati di 

comunicare al dirigente, entro e non oltre il 16 marzo 2020, i nominativi dei candidati, ciò al fine di 

garantire la massima trasparenza e la più ampia partecipazione. 

 Per la validità di ogni segnalazione dovranno essere indicate, tra l’altro, le votazioni finali per ogni materia di 

studio riportate al termine negli anni scolastici precedenti e al termine del primo per iodo dell’anno scolastico 

2019/20. È richiesta anche la presentazione di un breve profilo del candidato (discorsivo e con alcuni campi a 

scelta multipla) e delle motivazioni a partecipare al programma di orientamento.  

Potrà inoltre essere presa in considerazione la partecipazione del candidato con risultati di rilievo a 

competizioni inserite nel programma ministeriale di valorizzazione delle eccellenze 

(https://www.miur.gov.it/tematiche-e-servizi/scuola/eccellenze/valorizzaz...). Potranno infine essere 

https://www.miur.gov.it/tematiche-e-servizi/scuola/eccellenze/valorizzazione-delle-eccellenze


richieste informazioni 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. 

 Le segnalazioni potranno essere inserite da lunedì 24 febbraio sino alle ore 24 di giovedì 2 aprile 2020.   

L’elenco degli studenti selezionati sarà pubblicato nel corso della prima metà del mese di maggio del 

2020.  

Ai corsi sarà assicurata la presenza di studenti da ogni regione d'Italia. Gli studenti ammessi ai corsi non 

dovranno sostenere alcuna spesa per la partecipazione alle attività e per il soggiorno (l’alloggio è previsto di 

norma in camere a due letti). Non sono previsti contributi per le spese di viaggio. 

Domande dirette di partecipazione 

Domande di partecipazione potranno essere presentate direttamente da studenti del penultimo o dell’ultimo 

anno di scuola secondaria di secondo grado. Le domande potranno essere inserite da lunedì 6 aprile e sino 

alle ore 24 di giovedì 14 maggio.  

Per l'inserimento delle candidature gli studenti devono effettuare la procedura di registrazione utilizzando 

un codice di accesso che verrà loro rilasciato previo invio di una e-mail a: orientamento@sns.it. 

Le candidature dirette dovranno prevedere sostanzialmente i medesimi dati previsti per le segnalazioni degli 

istituti scolastici. 

I corsisti ammessi attraverso questa modalità parteciperanno gratuitamente alle attività del corso. Rimarranno 

a loro carico le spese per il soggiorno che sarà nelle strutture ricettive che la SNS provvederà a riservare per un 

importo prevedibile in € 500/600 per la sistemazione in camera doppia, la prima  colazione e i due pasti 

principali. 

Il soggiorno non è obbligatorio soltanto per i residenti a San Miniato, e comuni confinanti, e nel Comune di Roma 

Capitale. 

La SNS si riserva di acquisire la documentazione dei risultati scolastici degli studenti selezionati.  

 Per informazioni navigare la rete al link: https://www.sns.it/it/orientamento/come-si-accede-corsi-

orientamento-della-normale 

Si confida nella più ampia diffusione della nota. 

 

.                                                                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                              Maria URSO 

 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993) 
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