
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Scientifico – Classico “Marie Curie” 

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 
 

 
Circ. n. 200 del 02 Marzo 2017         
             
                             Ai docenti coordinatori delle classi quarte 
                                                                                                Agli studenti delle classi quarte 

          Ai genitori degli alunni delle classi quarte 
 

Oggetto: Scuola estiva di Orientamento Universitario SNS Pisa, S.Anna Pisa, IUSS Pavia 

Si comunica che la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Sant’Anna di Pisa e la Scuola 
Universitaria Superiore IUSS di Pavia (che rappresentano nell’ordinamento universitario italiano gli 
istituti pubblici a ordinamento speciale destinati alla formazione di studenti particolarmente capaci 
e meritevoli) organizzano  per gli studenti  delle classi quarte con profitto eccellente le 
sottoelencate settimane di Orientamento: 

CALENDARIO 2017 DELLA SCUOLA DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO  
Corsi programmati per il 2017 congiuntamente dalla Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore 
Sant'Anna e la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia:  

dal 26 giugno all’1 luglio a Pisa  
- Corso a cura della Scuola Superiore Sant’Anna in collaborazione con la Scuola Normale Superiore 
e la Scuola IUSS di Pavia  

dal 26 giugno all’1 luglio a San Miniato, in Provincia di Pisa  
- Corso a cura della Scuola Normale Superiore in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna 
e la Scuola IUSS di Pavia  

dal 10 al 15 luglio a Pavia:  
- Corso a cura della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia in collaborazione con la Scuola 
Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant’Anna  

Inoltre, la Scuola Normale Superiore organizzerà altri due corsi:  
dal 19 al 24 giugno a Pisa:  
- Centesimo corso di orientamento universitario organizzato dalla Scuola Normale Superiore  

dal 15 al 20 luglio a Roma:  
- Corso in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei  

Ai cinque corsi saranno ammessi complessivamente 400 studenti con un impegno per ogni corso di 
6 giorni di attività didattica e informativa. 

Poiché ogni scuola può candidare al massimo 4 studenti, gli interessati sono pregati di segnalare il 
loro nominativo entro giovedì 9 marzo alla prof.ssa Lucchini all’indirizzo 
orientauscita@liceomeda.it. Se le richieste saranno superiori a quattro si dovrà effettuare una 
selezione interna in base al profitto scolastico. 
I candidati riceveranno successivamente le indicazioni sulla presentazione della candidatura alle 
settimane di Orientamento.  

Per maggiori informazioni vedere il sito  www.sns.it/ammissione/orientamento. 
 
La docente referente                                                                Il Dirigente scolastico 
Rita Lucchini                                                                        Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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