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A gli Alunni delle classi quarte

Ai docenti di Matematica

OGGETTO: Corsi di orientamento universitario della Scuola Nonnaie Superiore di Pisa.

Si porla a conoscenza degli studenti e degli insegnanti di matematica delle classi quarte che la Scuola
Normale Superiore di Pisa organizza per la prossima estate tre corsi residenziali di orientamento alle scelte
uni\ ersilarie rivolti a studenti che abbiano conseguito risultati scolastici particolannente significativi. Ogni
scuoia può segnalare fino ad un massimo di quattro studenti.

Gli studenti interessati (che frequentano adesso il penultimo anno e nati dopo il 31 dicembre 1998)
possono contattare, a partire dal 6 marzo e non oltre il 6 aprile, il prof. Salvatore Lizzio per Teventuale
iscrizione, fornendo i seguenti dati:

1. cognome e nome, genere, luogo e data di nascita;
2. residenza/recapito postale/recapito telefonico;
3. indirizzo di posta elettronica;
4. indirizzo del corso di studi, classe, sezione;
5. votazioni finali per ogni materia di studio riportate negli anni scolastici 2015/16 e 2016/17:
6. votazioni per ogni materia di studio riportate al termine del primo periodo dell'anno scolastico

2017/18:

7. profilo sintetico dello studente (a cura dell'insegnante coordinatore di classe e/o di matematica) ed
eventuali titoli che si vogliano segnalare (come previsto al punto 8 successivo);

8. (facoltativo) indicazione di eventuali titoli (con particolare riferimento alla partecipazione a
competizioni scolastiche, attività extracurriculari. premi di studio, ecc.), eventuali informazioni ulteriori, note,
ecc.. che si ritenga opportuno fornire per una migliore valutazione della candidatura;

9. (facoltativo) settori di studio universitario ai quali lo studente sia eventualmente già orientato:
10. (obbligatorio, da richiedere allo studente) motivazioni che spingono il candidato a partecipare a uno

dei corsi di orientamento;

Per maggiori informazioni consultare la seguente URL:
https://wwvv.sns.it/ammissione/orientamento
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