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Circolare Interna n. 137bis Trani, 12 maggio 2020

 Agli alunni delle classi 4e e 5e

 Ai Docenti

 Al D.S.G.A

 Atti della Scuola

 Sito Web

Oggetto: iniziative di Orientamento della Scuola di Orientamento Universitario
(Normale e Sant’Anna di Pisa e Iuss di Pavia) e del Politecnico di Bari (orientamento e
test).

Normale e Sant’Anna di Pisa e Iuss di Pavia

La Scuola di Orientamento Universitario, promossa dalla federazione di Scuole

Universitarie Superiori composta da Normale e Sant’Anna di Pisa, Iuss di Pavia,

giunge alla quarta edizione e, per l’emergenza Covid-19, si sposta sulla rete, mantenendo

intatta la sua offerta. Diventano online i tre corsi, rivolti a 270 studentesse  e

 studenti del penultimo anno, in programma dal 23 al 25 giugno, dal 30 giugno al 2

luglio, dal 7 al 9 luglio e per i quali le candidature restano aperte fino al 5 giugno.

La Scuola di Orientamento Universitaria è nata per mettere a frutto le numerose e positive

esperienze maturate dalle tre scuole universitarie superiori nella progettazione di corsi

di orientamento rivolti a studentesse e studenti di talento.

Le ragazze e i ragazzi selezionati potranno assistere a lezioni, tavole rotonde e

 seminari tenuti dai docenti di Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna,

Scuola Iuss, con la possibilità di conoscere le discipline, la vita collegiale, le 

prospettive professionali offerte dalle tre Scuole Universitarie Superiori.

Entro il 5 giugno, le studentesse e gli studenti interessati, con una media di voti non

inferiore a 8/10 e con forti motivazioni personali, possono presentare richiesta di
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ammissione alla Scuola di Orientamento Universitario collegandosi a questo

link http://www.scuolaorientamento.it/ .

Una commissione con tre rappresentati di Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore

Sant’Anna, Scuola Iuss procederà a individuare le candidate e i candidati da ammettere ai

tre corsi dell’edizione 2020. L'elenco delle selezionate e dei selezionati e la rispettiva

assegnazione ai corsi sarà disponibile entro il 15 giugno sui siti web delle tre Scuole

Universitarie Federate. 

Politecnico di Bari

Si comunica a tutti gli studenti interessati che il Politecnico di Bari ha aperto una Skype Welcome
Room, attiva tutti i giorni dal lunedì al venerdì, con la quale gli studenti delle scuole superiori

potranno chiarire dubbi e ricevere informazioni.

Collegandosi al link http://www.poliba.it/it/node/9041/ gli studenti delle Scuole Superiori

potranno contattare via Skype, agli orari indicati, gli studenti, i docenti e gli amministrativi del

Politecnico di Bari.

Il Politecnico, inoltre, ha deciso diprorogare la scadenza per le iscrizioni al test TAI. I test si

svolgeranno in modalità telematica e a distanza nel mese di giugno.Informazioni continuamente

aggiornate sono reperibili alla pagina http://www.poliba.it/it/didattica/studenti-futuri o

contattando l'ufficio orientamento:

email: orientamento@poliba.it, mirtaantonietta.camporeale@poliba.it

telefono: 080 596 2130

welcome roomskype: https://www.poliba.it/it/node/9041/

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Ruggiero

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


