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Circ. 229 

Torino, 21 Aprile 2021 

Alle CLASSI QUARTE SEDE e SUCCURSALE 

Ai tutti i docenti delle classi 4^  

p.c. DS c DSGA  

Sito (tag Orientamento in Uscita) 

 

 

 

OGGETTO: SCUOLA ESTIVA di ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

L’edizione 2021 della Scuola di Orientamento Universitario delle Scuole Universitarie federate 

(Scuola Normale Superiore, Sant’Anna di Pisa, IUSS di Pavia) si articolerà in tre corsi, 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. 

Questo il calendario: 

 dal 22 al 24 giugno 

 dal 29 giugno all’1 luglio 

 dal 6 all’8 luglio 

In considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19 la Scuola Estiva di Orientamento 

Universitario della Federazione delle Scuole Universitarie Superiori si svolgerà in modalità 

interamente on line. 

Destinatari: 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 suddivisi nei tre corsi. 

Modalità di partecipazione: studenti e studentesse di alto merito presenteranno direttamente e 

in autonomia la propria candidatura alla Scuola di Orientamento Universitario, registrando la 

propria domanda entro il 20 maggio 2021 al link 

http://www.santannapisa.it/domandeSssup/iscrivi.html?idconcpresel=4416701&lang=it  

Al primo accesso allo studente o alla studentessa verrà richiesto di registrarsi (“REGISTRATI” in alto a sinistra) per 

impostare il proprio ID e password; questo gli consentirà di rientrare più volte nell’applicativo e registrare in più 

sessioni la candidatura.  

Saranno considerate valide le sole candidature a cui sarà allegata la certificazione dei risultati 

scolastici estratta dal registro elettronico. 

 

La Referente di Istituto per Orientamento in Uscita 

Prof.ssa Paola Sperone 

 (firmato in originale)       
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