LICEI “CARTESIO”
CLASSICO LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
Circolare n. 161

Triggiano, 12/04/2021
Agli studenti delle classi quarte

OGGETTO: ORIENTAMENTO SCUOLA NORMALE SUPERIORE
I corsi di orientamento della Normale sono periodi di una settimana ciascuno durante i quali le studentesse e
gli studenti più brillanti d'Italia (e non solo) vengono invitati – previa selezione – ad assistere a un programma
intenso di lezioni e incontri tenuti da docenti universitari, dottorandi ed esponenti del mondo delle professioni.
Obiettivo dei corsi è dare a studenti e studentesse delle scuole superiori la possibilità di vedere in anteprima il
mondo universitario e farsene un’idea più precisa e più diretta.
Se le condizioni sanitarie lo permetteranno, la Scuola Normale terrà tre corsi residenziali, secondo questo
calendario:
▪
12-17 luglio 2021
▪
19-24 luglio 2021
▪
6-12 settembre 2021
Quest’ultimo corso sarà organizzato in collaborazione con la Scuola Superiore Meridionale a Napoli.
I corsi si svolgeranno nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti.
Ognuno dei corsi della SNS e della Scuola di Orientamento Universitario prevede cinque/sei giorni di attività.
I corsi sono residenziali: tutti gli studenti selezionati risiedono per l’intera durata del corso nelle stesse
strutture, e sono così inseriti in un contesto di forte condivisione.
Qualora invece le condizioni sanitarie non dovessero consentire di organizzare corsi in presenza, i tre corsi si
terranno in modalità telematica, secondo lo stesso calendario.
Tutti gli studenti interessati sono pregati di comunicare il proprio nominativo e classe alla prof. Fanizzi su
Piattaforma Teams o al rappresentante d’istituto, Cristiano Colaianni, entro non oltre Venerdì 16/04, in modo
da poter procedere alla selezione e all’iscrizione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA MORISCO
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