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Nota n. 282 

Roma, 27/04/2022 

Agli studenti del penultimo e ultimo anno scolastico 

A tutti i docenti 

 

 

OGGETTO: Corsi di orientamento universitario 2022 Scuola Normale Superiore: 

Presentazione candidatura al Liceo entro martedì 3 maggio 2022. 

 

 

La Scuola Normale Superiore organizzerà anche nella prossima estate le sue tradizionali attività di 

orientamento alla scelta universitaria rivolte a studenti e studentesse che abbiano conseguito 

risultati scolastici particolarmente significativi. I corsi di orientamento organizzati dalla Scuola 

Normale Superiore si svolgeranno quest’anno con il seguente calendario: 

 

- Conservatorio Santa Chiara, San Miniato: dal 20 al 25 giugno 

- Milano, in collaborazione con 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 

 

I corsi sono rivolti a studenti e studentesse del Liceo e la domanda di partecipazione può essere 

trasmessa attraverso due modalità:  

 

1. Segnalazione attraverso la scuola  

La scuola può presentare la candidatura  alla partecipazione dei corsi di orientamento al massimo 

cinque studenti delle classi quarte, con un profilo scolastico di alto merito e una media non inferiore 

agli 8/10 (3° anno e I trimestre). Gli studenti interessati possono inviare la candidatura entro 

martedì 3 maggio 2022 alle ore 12:00, all’email istituzionale rmps030009@istruzione.it, 

inserendo nell’oggetto della mail: candidatura corso orientamento Pisa alla c.a. Prof.ssa 

Vicentini, in qualità di Referente per l’Orientamento.  

Le candidature saranno valutate dalla Referente che provvederà a segnalare gli studenti meritevoli 

alla Scuola Normale Superiore di Pisa. 

 
2. Domanda diretta 

 

Gli studenti delle classi quarte e quinte potranno inserire e fino alle ore 24 di venerdì 6 maggio 

la propria candidatura attraverso il sito di riferimento.: 

https://orientamento.sns.it/?utm_source=scuole+orientamento+SNS&utm_campaign=fa53053e35-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_28_COPY_06&utm_medium=email&utm_term=0_7c909dbdbf-

fa53053e35-114226443 

 

Per l'inserimento delle candidature studentesse e studenti devono effettuare la procedura di 

registrazione utilizzando un codice di accesso che verrà loro rilasciato previo invio di una e-mail 

all'indirizzo: orientamento@sns.it. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Katia Tedeschi 

         (firmato digitalmente) 

  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa  Katia  Tedeschi   RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA:  Anna Maria 

Amati 
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