
 
 

 

53° Distretto Scolastico – Nocera Inferiore 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “RENATO CACCIOPPOLI” 
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE  

Via Domenico Velleca, 56 – 84018 SCAFATI - (SA) Tel. 081.8633329 saps15000v@pec.istruzione.it - 

saps15000v@istruzione.it - C.F. 80024590657 - C.M. SAPS15000V www.liceoscafati.it – codice univoco 

fatturazione elettronica: UFQSMN  

 

A.S. 2021/22 

 

A studenti/esse classi IV 

Ai Docenti classi IV 

 

Sito web 

 

OGGETTO: Corsi di orientamento universitario 2022 Scuola Normale Superiore Pisa 

 

Si informano gli studenti/esse delle classi quarte e i loro Docenti che la Scuola Normale Superiore di Pisa 

darà nella prossima estate, ai suoi tradizionali corsi di orientamento residenziali volti a supportare studenti e 

studentesse particolarmente brillanti in una scelta più consapevole del loro futuro di studi universitari. I corsi 

si terranno a San Miniato (Pisa), a Milano in collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, a 

Roma in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei, a Napoli in collaborazione con la Scuola 

Superiore Meridionale. 

Le precedenti edizioni si sono necessariamente adeguate alle difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria ma, 

complice il favorevole andamento e la necessità di ristabilire quel contatto così virtuoso e dinamico che ha 

rappresentato per oltre quarant’anni la cifra distintiva di questa nostra attività, tutti i corsi si svolgeranno in 

presenza, secondo il seguente calendario: 

 - San Miniato, Conservatorio Santa Chiara: 20 -25 giugno 2022  

- Milano, in collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli: dal 4 al 9 luglio  

- Roma, in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei: dal 18 al 23 luglio  

- Napoli, in collaborazione con la Scuola Superiore Meridionale, dal 5 al 9 settembre 2022. 

 Ad ogni corso saranno ammessi non meno di 75 studenti e studentesse, con un impegno di sei giorni per 

attività didattica e formativa.  

Il Nostro Liceo ha la possibilità si segnalare massimo cinque studenti del penultimo anno, meritevoli e 

motivati a vivere questa esperienza. 

 I criteri di selezione indicati dalla SNS, indicati nelle pagine dedicate all’iniziativa dal sito della SNS, 

richiedono una media dei voti superiore al 7 (con l’esclusione della condotta e delle valutazioni di Religione 

e Scienze Motorie) nel II e III anno e nel primo periodo del IV anno; inoltre, viene dato  peso all’indicazione 

di titoli, quali partecipazioni a competizioni scolastiche, attività extracurriculari significative, premi di 

studio, nonché al   profilo, a eventuali attività e interessi anche extrascolastici, alle motivazioni fornite dallo 

studente relative alla partecipazione ai corsi. 

Tra le segnalazioni ricevute si prevede di selezionare almeno 330 ragazze e ragazzi che saranno invitati a 

partecipare ad uno dei corsi, secondo le modalità indicate nell’allegato. Ai partecipanti e alle partecipanti 

verrà destinato come di consueto un intenso programma di lezioni, seminari, incontri e dibattiti, con 

l’obiettivo di favorire scelte più mature e informate. 

I corsisti e le corsiste non dovranno sostenere alcun onere per la partecipazione e il soggiorno ed è previsto 

un contributo per la copertura delle spese di viaggio per raggiungere la sede del corso a cui saranno 

assegnati. 

Per studenti e studentesse con disabilità ammessi a partecipare, la Scuola Normale sosterrà le spese di 

permanenza dell’eventuale personale di supporto e assistenza. 
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Per la validità di ogni segnalazione, dovranno essere riportati per ogni studente i dati che seguono (e che 

richiedono collaborazione tra alunni e docenti): 

1. cognome e nome, genere, luogo e data di nascita (possono essere segnalati esclusivamente studenti e 

studentesse che frequentano adesso il penultimo anno); 

2. residenza/recapito postale/recapito telefonico; 

3. indirizzo di posta elettronica (in assenza, dovrà comunque essere indicato un altro recapito utile per 

le comunicazioni che lo studente, se selezionato, riceverà per la partecipazione al corso); 

4. indirizzo del corso di studi, classe, sezione; 

5. votazioni finali per ogni materia di studio riportate negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21; 

6. votazioni per ogni materia di studio riportate al termine del primo periodo dell’anno scolastico in corso 

2021/22; 

7. profilo sintetico dello studente o della studentessa ed eventuali titoli che si vogliano segnalare 

(minimo 400 - massimo 2000 battute, comprese le spaziature); 

8. descrizione, per mano dello studente o della studentessa, delle motivazioni che lo spingono a 

partecipare a questa esperienza (minimo 250 - massimo 2000 battute, comprese le spaziature). 

La segnalazione può inoltre essere completata con l’inserimento delle seguenti informazioni facoltative: 

- (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;  

- (facoltativo) settori di studio universitario ai quali lo studente o la studentessa sia eventualmente già 

orientato/a. 

Potrà essere presa in considerazione la partecipazione del candidato o della candidata con risultati di rilievo 

a competizioni inserite nel programma ministeriale di valorizzazione delle eccellenze 

(https://www.miur.gov.it/web/guest/tematiche-e-servizi/scuola/eccellenze/valorizzazione-

delleeccellenze/competizioni).  

Potranno infine essere richieste informazioni sulla conoscenza di lingue straniere, su eventuali periodi 

scolastici trascorsi all’estero e, a titolo soltanto statistico e senza influenza sulla valutazione, il titolo di 

studio e la professione dei genitori.  

Si segnala la necessità, per la validità della candidatura, che il profilo e le motivazioni del candidato o della 

candidata di cui ai punti 7. e 8. siano presentati in modo utile alla valutazione e nel rispetto del numero 

minimo di battute previsto dal modulo di candidatura (in caso contrario, la segnalazione potrà non verrà 

presa in considerazione). Il candidato o la candidata potranno esprimere nello spazio previsto la preferenza 

sui corsi a cui partecipare in caso di selezione. Si fa comunque riserva di prendere in considerazione la 

preferenza indicata nel limite delle disponibilità complessivamente espresse anche dagli altri studenti e 

studentesse selezionati e delle necessità organizzative dei corsi. 

Ai fini della graduatoria finale, si osserveranno i criteri di selezione indicati alla seguente pagina: 

https://www.sns.it/it/orientamento/criteri-selezione-corsi-orientamento-della-normale 

Terminate le selezioni, l’elenco degli studenti e delle studentesse ammessi a partecipare sarà pubblicato sul 

sito web della Scuola Normale Superiore – www.sns.it.  

Contestualmente, gli studenti ammessi e le studentesse ammesse riceveranno direttamente all’indirizzo di 

posta elettronica indicato nella scheda di candidatura la lettera di invito contenente tutte le informazioni per 

la partecipazione. 

 Si fa presente che la partecipazione ai corsi di studenti minorenni sarà possibile soltanto se espressamente e 

formalmente autorizzata dai genitori (saranno chiamati a formulare una specifica dichiarazione nel caso di 

selezione dello studente o della studentessa).  

In ogni caso, la SNS non assumerà alcuna responsabilità e obbligo di vigilanza e di sorveglianza al di fuori 

della partecipazione alle attività didattico-formative previste dal programma di ciascun corso.  

I dati 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. 

Ciò premesso, si prega i coordinatori delle classi quarte di informare i propri studenti di questa opportunità. 

Per ciascuno dei ragazzi scelti, i coordinatori devono produrre i dati di cui al precedente elenco, da inviare a 

uno  seguenti  indirizzi: polverinopatrizia@liceoscafati.it   vocciamaria@liceoscafati.it entro e non oltre 

giovedì 21 aprile 2022, in modo che si possa avere il tempo di selezionare, tra le candidature pervenute, le 
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5 migliori, che verranno inviate alla SNS entro il termine ultimo, previsto per venerdì 6 maggio 2022 alle 

ore 24.00. 

 

DOMANDA DIRETTA DI PARTECIPAZIONE  

Si segnala infine che ai corsi di orientamento universitario saranno ammessi, oltre agli studenti e alle 

studentesse selezionati su segnalazione dei Presidi, anche altri studenti e studentesse - del penultimo ma 

anche dell’ultimo anno - che si saranno candidati direttamente, attraverso una procedura parallela i cui 

dettagli sono illustrati a questa pagina: 

 https://www.sns.it/it/orientamento-universitario/come-si-accede 

 Anche in questo caso è prevista una selezione tra le domande pervenute e i posti saranno assegnati 

seguendo le indicazioni pubblicate sul sito web della SNS. 

Anche per questa modalità di partecipazione è prevista una selezione tra le domande pervenute. 

 

Scafati, 01.04.2022 

Referenti funzione strumentale 

Prof.ssa Patrizia Polverino 

Prof.ssa Maria Voccia 
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