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Agli studenfi delle classi quarte
Alle famiglie

Al sito web

Oggetto: pafecipazione selezione Scuola estiva di orientarnento Scuola Superiore Sant'Anna Pisa

Si comunica agli studenti delle classi quarte interessati all'iniziativa di cui all'oggetto che che la
registrazione alla selezione va effettuata online all'indirizzo www. sssuo. itlseo20l5 entro il 13
maggio 2015. Successivamente gli alunni dowanno consegnare con immediatezza il modulo di
domanda compilato alla segreteria dell'Istituto per il tramite del coordinatore di classe. La scuola ha
tempo solo fino al 15 Maggio per procedere alla validazione delle candidature dei propri studenti
fino ad un massimo di tre secondo una graduatoria che terrà conto dei criteri previsti dalla Scuola
Sant'Anna.
Sulla base delle candidature ricevute, una Commissione nominata dal Rettore della Scuola
Superiore Sant'Anna e dal Rettore dello IUSS di Pavia procederà ad individuare i candidati da
ammettere ai due moduli, tenuto conto dei seguenti fattori.

' ottimi risultati scolastici (media uguale o superiore a 8/10): viene valutata la media finale del
III anno e la media del I trimestre/quadrimestre dell'a.s. in corso. La media e calcolata
includendo tutte le materie (compresa il comportamento e educazione fisica) escludendo il voto
di religione, essendo questa una materia facoltativa;

. interessi personali ed attività efracurriculari certificate.

. partecipazione a competizioni scolastiche di ua.io g"n".";

. interesse per un percorso di orientamento alla scelta universitaria
' ripartizione territoriale e per tipologia di scuole al fine di garantire una ripartizione omogenea

dei partecipanti a livello regionale e in considerazione della fruibilità del programma del corso.
In sede di selezione sarà altresì tenuto conto del numero complessivo di segnalazioni pervenute
e/o delle scuole coinvolte

Entro il 29 maggio sarà pubblicato online l,elenco degÌi studenti ammessi ai due moduli della
Scuola Estiva di Orientamento 2015 Gli studenti ammessi riceveranno direttamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato al momento della registrazione della propria candidatura la lettera di
invito contenente tutte le informazioni per la partecipazione.
Entro il l0 giugno gli studenti ammessi dowanno confermare la loro partecipazione e inviare la
documentazione richiesta.

. Il Dirigente Scolastico


