
Ministero dell’’Istruzione 
Liceo Statale “Marie Curie” 

Scientifico – Classico – Linguistico 
 
  

 

 
Via E. Cialdini, 181  20821 Meda (MB)  -   Tel.  0362/70339 - 71754 

Codice Fiscale 83008560159 – Codice Ministeriale MBPS20000G – Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 
http://www.liceomeda.it          mbps20000g@istruzione.it          mbps20000g@pec.istruzione.it 

 

          

Circolare n. 212 del 4 Maggio 2021          
        Ai Docenti 
        Agli studenti delle classi Quarte  
        Liceo Scientifico, Scienze Applicate,  
        Classico e Linguistico 

 

Oggetto: Scuola di Orientamento universitario on line 2021 delle SCUOLE   
 UNIVERSITARIE FEDERATE (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Scuola  
 Normale Superiore di Pisa e Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia)  

Si comunica che le SCUOLE UNIVERSITARIE FEDERATE (Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa, Scuola Normale Superiore di Pisa e Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia), 

che rappresentano nell’ordinamento universitario italiano gli istituti pubblici a ordinamento speciale 

destinati alla formazione di studenti e studentesse particolarmente capaci e meritevoli, propongono 

l’edizione 2021 della Scuola di Orientamento Universitario. 

L’attività si articolerà in tre corsi on line, ciascuno della durata di tre giorni, dove gli studenti e le 

studentesse potranno conoscere contenuti e prospettive di un percorso universitario di eccellenza 

focalizzato sulla valorizzazione delle potenzialità individuali e l’approccio critico a tematiche 

didattiche e di ricerca di particolare attualità:  

 

1. dal 22 al 24 giugno; 
2. dal 29 giugno all’1 luglio; 
3. dal 6 all’8 luglio 
 
I destinatari sono studenti e studentesse iscritti al penultimo anno della scuola secondaria 

superiore per l’a.s. 2020/21 con un profilo personale e scolastico di alto merito e una media non 

inferiore a 8/10. 

I posti disponibili sono 306 ugualmente suddivisi nei tre corsi che si svolgeranno nelle date sopra 

indicate. 

Gli studenti e le studentesse potranno procedere autonomamente alla registrazione della propria 

domanda collegandosi alla pagina www.scuolaorientamento.it entro il 20 maggio 2021.  

Per maggiori informazioni su destinatari, modalità di partecipazione e procedure di selezione gli 

studenti possono collegarsi al seguente link: https://www.santannapisa.it/it/event/scuola-di-

orientamento-universitario-2021 

 

                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Dott.ssa Wilma De Pieri 
   
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio giuridica – mbps20000g@istruzione.it 

https://www.santannapisa.it/it/event/scuola-di-orientamento-universitario-2021
https://www.santannapisa.it/it/event/scuola-di-orientamento-universitario-2021
mailto:mbps20000g@istruzione.it

