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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. 503                                                                                      Faenza, 1 aprile 2022  

                                                                          ➔ AI DOCENTI coordinatori classi 4^  

               Proff. Gallo, Liverani M., Monti, Lodovici, Servadei D.,  

 Bandini B. (AD24), Staffa, 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. Corsi di Orientamento Universitario della Scuola Normale 

Superiore (Pisa). Edizione 2022.  

  La Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS), istituto pubblico a cui, nell’ordinamento universitario 

italiano, si accede esclusivamente per concorso, organizza durante la stagione estiva quattro corsi di 

orientamento universitario.  

Finalità dei corsi. 

Favorire una scelta più matura e informata degli studi universitari.  

Contenuti dei corsi. 

Attività di formazione e informazione attraverso lezioni, seminari, incontri e dibattiti.    

Destinatari dei corsi  

Studenti frequentanti nell’a. sc. 2021-22 il penultimo anno della Scuola Secondaria, meritevoli e motivati a 

vivere questa esperienza.  

Costo dei corsi. 

Partecipazione e soggiorno gratuiti.  

È previsto un contributo per la copertura delle spese di viaggio.  

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it


 

2 

Per studentesse e studenti con disabilità ammessi a partecipare, la SNS di Pisa sosterrà le spese di 

permanenza dell’eventuale personale di supporto e assistenza.  

 

Modalità di svolgimento  

In presenza.  

 

Periodo di svolgimento dei corsi   

Periodo  Sede  

20 – 25 giugno 2022  San Miniato, Conservatorio Santa Chiara  

4 – 9 luglio 2022  Milano, in collaborazione on la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli  

18 – 23 luglio 2022  Roma, in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei  

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

  

Modalità di presentazione delle candidature.  

I coordinatori delle classi quarte sono invitati a segnalare alla prof.ssa Silvia Berdondini, referente per 

l’orientamento in uscita (silvia.berdondini@liceotorricelli-ballardini.edu.it), entro e non oltre martedì 12 aprile 

2022 i nominativi degli studenti che abbiano i requisiti e che siano interessati a partecipare all’iniziativa.  

A tal fine i coordinatori delle classi quarte dovranno compilare l’Allegato 1 alla presente. 

 

Si precisa che tali candidature potranno essere inoltrate solo dai Dirigenti Scolastici. 

 

Candidature riservate al Liceo Torricelli-Ballardini  

Cinque.  

 

Criteri di selezione degli studenti  

I criteri di selezione sono disponibili alla pagina https://www.sns.it/it/orientamento/criteri-selezione-corsi-

orientamento-della-normale  

  

Nominativi degli studenti selezionati.  

Le studentesse e gli studenti ammessi riceveranno direttamente all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 

scheda di candidatura la lettera di invito contenente tutte le informazioni per la partecipazione. 

N.B. La partecipazione ai corsi da parte di studenti minorenni sarà possibile soltanto se espressamente e 

formalmente autorizzata dai genitori, che saranno chiamati a formulare una specifica dichiarazione nel caso 

di selezione dello studente. In ogni caso la SNS di Pisa non assumerà alcuna responsabilità e obbligo di 

vigilanza e di sorveglianza al di fuori della partecipazione, da parte dello studente, alle attività didattico-

formative previste dal programma di ciascun corso.  

Informazioni sull’offerta formativa della SNS di Pisa.  

Ulteriori informazioni sulla Scuola Normale Superiore di Pisa sono disponibili collegandosi al sito  www.sns.it/  

 

Domande dirette di partecipazione 

Ai corsi di orientamento universitario potranno candidarsi autonomamente anche altre studentesse e studenti 

del penultimo e dell’ultimo anno seguendo la procedura indicata alla pagina https://www.sns.it/it/orientamento-

universitario/come-si-accede  

https://www.sns.it/it/orientamento/criteri-selezione-corsi-orientamento-della-normale
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Corsi della Scuola di Orientamento Universitario 2022 

Con successiva circolare verrà data comunicazione anche per le modalità di candidatura da parte degli 

studenti alla Scuola di Orientamento universitario che la Scuola Normale Superiore di Pisa organizza in 

collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e con la Scuola Universitaria Superiore.  

Si ricorda che gli studenti potranno presentare la propria candidatura sia ai corsi di orientamento della Scuola 

Normale di Pisa che alla Scuola di Orientamento Universitario; qualora siano selezionati per entrambe le 

iniziative, sarà consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi, a scelta dello studente.  

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.sa Silvia Berdondini, referente “Orientamento in uscita”.  

 

Allegati  

Modulo presentazione candidature a cura dei coordinatori dei Consigli di classe (allegato 1).  

 

                                                                                                   La Dirigente scolastica 

                                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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