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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. 105                                                                                Faenza, 27 ottobre 2021                                                                           

  AI DOCENTI coordinatori classi 4^  

                                                                                                      proff. Gallo, Liverani M., Monti, Lodovici,  

                                                                                                      Servadei D., Bandini B. (AD24), Staffa,  

                                                                                                      Alpi, Ghetti Giorgia, Drei, Berardi M.,  

                                                                                                      Zangirolami, Beltrani, Leoni, Baccarini,  

                                                                                                      Cavalli, Corengia  

                                                                                                AGLI STUDENTI classi 4^  

                                                                                                     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.  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. ‘Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa) – Progetto ME.MO. 2.0 

(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 ciò si aggiunga che l’epidemia da COVID-19 ha avuto un impatto molto consistente sui fragili 

equilibri familiari degli studenti provenienti dai contesti socio-economici più difficili, aumentando le 

diseguaglianze e diminuendo fortemente le loro possibilità di concludere proficuamente gli studenti e di 

intraprendere i percorsi universitari.  

 Alla luce di ciò sostenere nel loro percorso formativo giovani di particolare talento, con l’obiettivo di 

valorizzarne pienamente il merito, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali dei contesti di 

origine, diventa fondamentale.  
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 Pertanto nell’ambito delle proprie iniziative di orientamento la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 

con il sostegno del Ministero dell’Istruzione, promuove il progetto ME.MO. 2.0 – Merito e Mobilità sociale 

che, quest’anno, coinvolge nelle attività di tutoraggio anche gli studenti dei Collegi Universitari di Merito e delle 

altre Scuole Universitarie Superiori (Scuola Normale Superiore, Scuola IUSS di Pisa, SISSA di Trieste, GSSI 

di L’Aquila, IMT di Lucca).  

Di che cosa si tratta.  

Progetto 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 programma si articola lungo le seguenti linee di intervento:  

 Orientamento informativo  

 Lavori di gruppo e coaching e peer to peer mentoring. 

 Preparazione ai test universitari.  

 Internship residenziale presso una delle Scuole Universitarie Superiori.  

 Fase conclusiva (Le attività in presenza si concluderanno nel luglio 2022, mentre quelle di mentoring 

individuale potranno proseguire saltuariamente anche nei mesi successivi. Nel settembre 2023 sarà 

inviato un questionario a tutti i partecipanti per monitorare i risultati dell’Esame di stato e la successiva 

scelta post diploma).  

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. 2021-22 il penultimo anno della scuola secondaria di secondo grado con i 

seguenti requisiti:  

 Bassa scolarizzazione dei genitori e contesto socio-economico di provenienza. 

 Risultati scolastici: media scrutinio finale a.sc. 2020-21 (terzo anno) ≥ 7,5/10. 

 Profilo personale (partecipazione a gare, olimpiadi, certamina), attività extrascolastiche (musica, attività 

sportive, volontariato, etc,).   

 

Numero candidature riservate al Liceo Torricelli-Ballardini  

8 (otto).  

Numero posti disponibili a livello nazionale.  

360 (trecentosessanta).  

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.edu.it) entro e non oltre mercoledì 3 novembre 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:  

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

 Risultati scolastici: media scrutinio finale a.sc. 2020-21 (terzo anno) ≥ 7,5/10: fino ad un massimo di 15 

punti.  

 Interessi personali ed attività extracurricolari certificate: fino ad un massimo di 10 punti.  

 Partecipazione a competizioni scolastiche di vario genere (gare, olimpiadi, certamina, etc. e/o 

partecipazione ad altre iniziative/attività per le quali sia prevista una selezione in ingresso: fino ad un 

massimo di 15 punti.  
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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 20 

novembre 2021.  

Entro il 30 novembre 2021 la Scuola Superiore Sant’Anna provvederà ad inviare agli studenti ammessi al 

corso le modalità di adesione e il programma delle attività.  

Il primo incontro si svolgerà il 10 dicembre 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  http://www.santannapisa.it/it/progetto-memo-0  

 rivolendosi alla Silvia Berdondini, referente per l’Orientamento in Uscita, presso l’Ufficio di presidenza. 

        

La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  
                    Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                       dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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