LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA” - VERONA
Circ. n. 431/19/P

Verona, 5/3/2019
Agli studenti e ai docenti delle classi Quarte

OGGETTO: Orientamento presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.
La Scuola Normale Superiore darà vita nella prossima estate a tre corsi residenziali di
orientamento alle scelte universitarie rivolti a studenti che abbiano conseguito risultati
scolastici particolarmente significativi. I corsi si terranno a:
San Miniato (Pisa) dal 25 al 30 giugno 2019
Roma dall’8 al 13 luglio
Napoli prima decade di settembre
Le segnalazioni possono essere effettuate, esclusivamente dalla Scuola e possono
essere selezionati al massimo 4 studenti di classe quarta nati dopo il 31 dicembre del
1998.
Per la validità della segnalazione dovranno essere riportati i dati che seguono:
1-Dati anagrafici; 2- residenza/recapito postale/recapito telefonico; 3- votazioni finali
relative agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018; 4 – votazioni per ogni materia di
studio riportate al termine del primo periodo dell’anno scolastico 2018/19; 5- profilo
sintetico dello Studente, eventuali titoli (con particolare riferimento alla partecipazione
a competizioni scolastiche, attività extracurriculari certificate, premi di studio, ecc.), e
settori di studio universitario ai quali lo studente sia eventualmente già orientato; 6motivazioni a partecipare a uno dei corsi di orientamento.
Chi è interessato e in possesso dei requisiti può richiederne l’iscrizione tramite i propri
Docenti che consegneranno i dati richiesti alla Prof.ssa Martignago entro e non oltre
il 30 marzo.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.sns.it/ammissione/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 selezionati poi dalla Scuola Normale Superiore di Pisa sulla base dei
risultati scolastici e in considerazione delle motivazioni non dovranno sostenere alcun
onere per la partecipazione e il soggiorno
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.
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