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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 
Circ. n. 230                                                                                Faenza, 23 dicembre 2020                                                                          

  AI DOCENTI coordinatori classi  

                                                                                                      penultimo anno, proff. Ruiz de Infante,  

                                                                                                      Dalmonte L., Casadio L., Neri, Liverani C.,  

                                                                                                       Bandini E., Zama A., Merci, Donati C.,  

                                                                                                        Utili, Tison, Valgimigli, Bezzi 

                                                                                                AGLI STUDENTI classi penultimo anno 

                                                                                                     e per loro tramite 

                                                                                                 ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                AL SITO INTERNET  

  

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei 

docenti.  

URGENTE  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. ‘Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa) – Progetto ME.MO (Merito 

e Mobilità sociale).  

 La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nell’ordinamento universitario italiano è un istituto pubblico 

a ordinamento speciale cui si accede esclusivamente per concorso; essa opera nel campo delle Scienze 

Applicate: Scienze economiche e manageriali, Scienze Giuridiche, Scienze Politiche, Scienze agrarie e 

biotecnologie vegetali, Scienze Mediche e Ingegneria Industriale e dell’informazione.  

 L’attenzione verso la mobilità sociale è un elemento identificativo delle scuole superiori 

universitarie ad ordinamento speciale, che nel sistema universitario hanno il ruolo di garantire una 

formazione di eccellenza a giovani di talento, indipendentemente dal loro contesto familiare e sociale. 

Per la Scuola Superiore Sant'Anna merito e mobilità sociale rappresentano una priorità strategica 

necessaria per la piena realizzazione della propria missione istituzionale, a maggior ragione in un 

momento, come quello attuale, in cui l’epidemia di COVID 19 ha avuto un impatto rilevante sugli equilibri 

familiari degli studenti provenienti dai contesti socio-economici più difficili, con conseguente aumento delle 

diseguaglianze.  

 Pertanto nell’ambito delle proprie iniziative di orientamento la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

promuove il progetto ME.MO. – Merito e Mobilità sociale.  
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 Di che cosa si tratta.  

 Programma di orientamento e mentoring individuale che si propone di sostenere il percorso 

verso la scelta universitaria di studenti di alto merito provenienti da contesti socio-economici 

svantaggiati.  

 Il percorso di orientamento, che inizierà il giorno 1 marzo 2021 con un primo incontro online, si 

articola nelle seguenti linee di intervento:  

 Orientamento informativo – Presentazione dei corsi di studio universitari e delle diverse modalità 

di accesso; borse di studio e sbocchi occupazionali.  

 Lavori di gruppo e coaching e peer to peer mentoring.  

 Preparazione ai test universitari.  

 Internship presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nel periodo estivo.  

 Fase conclusiva. Le attività in presenza si concluderanno nel febbraio 2022 mentre quelle di 

mentoring da parte degli allievi potranno proseguire saltuariamente con dei contatti periodici in 

modo da verificare l’evoluzione della scelta universitaria e, laddove necessario, fornire ulteriori 

consigli e suggerimenti. Nel mese di settembre 2022 sarà inviato un questionario a tutti i 

partecipanti per monitorare i risultati dell’esame di maturità e la successiva scelta post-diploma al 

fine di disporre dei dati utili alla valutazione finale del progetto.  
 

N.B. La partecipazione degli studenti al progetto – previa intesa con la scuola di provenienza – potrà 

essere formalizzata all’interno dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO)”.  

Destinatari del progetto.  

Studenti frequentanti nell’a.sc. 2020-21 il penultimo anno della scuola secondaria di secondo grado 

con i seguenti requisiti:  

 Risultati scolastici: media scrutinio finale a.sc. 2019-20 (terzo anno) ≥ 7,5/10.  

 Profilo personale: partecipazione ad attività integrative del percorso scolastico (gare, olimpiadi, 

certamina, etc.), e/o attività extrascolastiche (musica, attività sportive, volontariato, etc.).  

 Bassa scolarizzazione dei genitori.   

 

Numero candidature riservate al Liceo Torricelli-Ballardini  

6 (sei).  

Numero posti disponibili a livello nazionale.  

120 (centoventi).  

Scadenza segnalazione da parte dei docenti coordinatori di classe.  

 I docenti coordinatori di classe sono invitati a segnalare i nominativi degli studenti che abbiano i 

requisiti e che siano interessati a partecipare all’iniziativa. alla prof.sa Silvia Berdondini presso l’ufficio di 

presidenza (silvia.berdondini@liceotorricelli-ballardini.gov.it) entro e non oltre giovedì 7 gennaio 2021.   

Criteri selezione studenti 

 La selezione in 100esimi sarà effettuata da una Commissione nominata dalla Rettrice della Scuola 

Sant’Anna di Pisa sulla base dei seguenti criteri:  

 Risultati scolastici (media uguale o superiore a 7,5/10). Sarà valutata la media finale del Terzo anno. 

La media è calcolata includendo tutte le materie (compresi il Comportamento e le Scienze motorie e 

sportive ed escludendo la valutazione di Religione cattolica); fino ad un massimo di 15 punti.          

 Interessi personali ed attività extracurriculari certificate; fino ad un massimo di 10 punti. 
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 Partecipazione a competizioni scolastiche di vario genere o ad altre iniziative/attività formative per le 

quali è prevista una selezione in ingresso; fino ad un massimo di 15 punti.         

 Scolarità dei genitori; fino ad un massimo di 60 punti. 

Tali criteri saranno integrati da ulteriori elementi legati all’equilibrio di genere, alla ripartizione 

territoriale e alla tipologia di scuole al fine di costituire un gruppo bilanciato ed altrettanto articolato, 

in modo da valorizzare al massimo la contaminazione di esperienze personali e realtà di 

provenienza.  

 Pubblicazione dei nominativi degli studenti selezionati.  

 L’elenco degli studenti selezionati sarà pubblicato sul sito web della Scuola Superiore Sant’Anna 

entro il giorno 1 febbraio 2021.  

 Informazioni sull’offerta formativa della Scuola Sant’Anna di Pisa.  

Ulteriori informazioni sulla Scuola Sant’Anna di Pisa sono disponibili collegandosi al sito  
https://www.santannapisa.it/  

Ulteriori informazioni sul progetto ME.MO sono disponibili  

 collegandosi al sito  www.santannapisa.it/it/progetto-memo-0   

 inviando una mail alla prof.sa Silvia Berdondini, referente orientamento in uscita, al segunete 

indirizzo silvia.berdondini@liceotorricelli-ballardini.gov.it  

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Luigi Neri 
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