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Ai coordinatori delle classi Quarte 

Agli alunni del quarto anno interessati 

 

 

 

La Scuola Normale Superiore organizza anche quest’anno una serie di corsi estivi di 

orientamento, in presenza, nelle sedi designate e sotto indicate. L’invito è rivolto agli 

studenti e studentesse particolarmente meritori e motivati attualmente iscritti al quarto 

anno, per il nostro Istituto fino a un massimo di cinque candidati. I corsisti selezionati (330 

totali su tutto il territorio nazionale) non dovranno sostenere alcun costo per il corso e il 

soggiorno ed è previsto un contributo di rimborso spese per il trasferimento alla sede 

designata. 

 

Per l’assegnazione delle disponibilità sarà stilata una graduatoria di merito sulla base dei 

seguenti criteri: 

a) i voti finali di profitto ottenuti in ciascuno dei due precedenti anni scolastici. Saranno 

presi in considerazione sia la media dei voti (con esclusione di condotta, educazione 

cattolica, scienze motorie, comunque denominate), sia risultati particolarmente 

significativi, anche nella partecipazione a concorsi, in determinate materie o ambiti 

omogenei di studio: 

● media dei voti: punteggio da 1 (media di 7/10) a 4 (media di 10/10), con possibilità 
di decimali, 

● risultati particolarmente significativi in determinate materie, sia per le votazioni 
scolastiche, sia per risultati della partecipazione a concorsi (a esempio, olimpiadi, 
certamen) con possibilità di punteggio decimale fino a un massimo incremento di 
0,5/4. 

 

Il punteggio complessivo per i risultati scolastici, in ogni caso, non potrà comunque essere 

superiore a 4/8. 

b) il profilo, eventuali attività e interessi anche extrascolastici, le motivazioni fornite dallo 

studente relative alla partecipazione ai corsi: punteggio da 1 a 4, con possibilità di decimali: 



 

 

● il profilo del candidato o della candidata e/o le motivazioni, pure formulati 
correttamente secondo le prescrizioni della circolare, non presentano particolari 
aspetti di interesse. Non sono segnalate attività anche extrascolastiche e motivazioni 
rilevanti ai fini della selezione: voto massimo 1 

● il profilo del candidato o della candidata e/o le motivazioni, formulati correttamente 
secondo le prescrizioni della circolare, pur in presenza di contenuti prevalentemente 
standard, offrono, per le attività o le motivazioni o gli interessi anche extrascolastici 
segnalati, elementi meritevoli di considerazione ai fini della selezione: voto massimo 
2 

● il profilo del candidato, per le attività e gli interessi anche extrascolastici segnalati, 
e/o le motivazioni proposte, offre significativi elementi di considerazione ai fini della 
selezione: voto massimo 3 

● il profilo del candidato, per le attività e gli interessi anche extrascolastici segnalati, 
e/o le motivazioni proposte, si caratterizza per particolare e significativa originalità e 
importanza ai fini della selezione: voto massimo 4. 

 

 

Per la validità  di ogni segnalazione dovranno essere riportati per ogni studente o 

studentessa i dati che seguono: 

a. cognome e nome, genere, luogo e data di nascita (possono essere segnalati 
esclusivamente studenti e studentesse che frequentano adesso il penultimo
 anno);  

b. residenza/recapito postale/recapito telefonico;  
c. 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);  

d. indirizzo del corso di studi, classe, sezione;  
e. votazioni finali per ogni materia di studio riportate negli anni scolastici 2019/20 

e 2020/21;  
f. votazioni per ogni materia di studio riportate al termine del primo periodo 

dell’anno scolastico in corso 2021/22;  
g. profilo sintetico dello studente o della studentessa ed eventuali titoli che si 

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

h. 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 

 

Si invitano pertanto i coordinatori delle classi quarte di prendere in considerazione questa 

opportunità e aiutare i candidati nella raccolta delle informazioni richieste e soprattutto nella 

compilazione di punti g e h, particolarmente importanti ai fini della selezione. 

 

Considerando i tempi per un’eventuale selezione interna, la revisione e l’inserimento dei 

materiali si invitano i docenti a comunicare quanto richiesto entro la scadenza del 24 

aprile 2022. 

 

Il portale delle iscrizioni chiude improrogabilmente il 6 maggio 2022. 

 

  



 

 

 

Le sedi e le date designate per i corsi sono: 

 

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

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

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

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

 

 

Oltre alle segnalazioni da parte delle scuole, è prevista anche l’autocandidatura. 

 

Per ulteriori informazioni consultare: 

 

www.sns.it/it/orientamento-universitario 

orientamento@sns.it 

 

Lucca, 1 aprile 2022 

 

Nicola Bianchini 

FS Orientamento 
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