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Circolare n. 36
Agli studenti delle classi quarte
SEDE

Oggetto: Progetto di orientamento ME.MO. – Merito e Mobilità Sociale, della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Cari studenti delle classi quarte,
la Scuola Superiore Sant'Anna è un istituto universitario pubblico a statuto
speciale, che 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. Grazie al
suo carattere internazionale, alla formazione di eccellenza e alla comunità
scientifica, la Scuola Superiore Sant'Anna si è affermata come punto di
riferimento in Italia e all'estero. ME.MO. è un programma di orientamento che il
Sant’ Anna propone con l’obbiettivo di sostenere il percorso verso la scelta
universitaria di studenti di alto merito provenienti da contesti socioeconomici fragili.
Il progetto ME.MO. consiste in un programma di orientamento e mentoring
individuale rivolto a studenti iscritti al IV anno delle scuole secondarie
superiori appositamente selezionati, che si sviluppa nell’arco dell’anno scolastico
2019 – 2020 con incontri a livello regionale, lavori di gruppo, attività in remoto a
cui si affianca l’attività di mentoring del team degli allievi della Scuola. Completa
il programma un momento di internship residenziale presso la Scuola Superiore
Sant'Anna della durata di 4 giorni.
Ogni scuola secondaria superiore è chiamata ad individuare gli studenti e le
studentesse a cui richiedere di presentare la propria candidatura al Progetto
ME.MO. tenuto conto dei seguenti criteri:
- risultati scolastici: media finale del III anno (a.s. 2018 – 2019) uguale o
superiore a 8/10;

-

-

profilo personale: attività integrative del percorso scolastico (ad esempio
partecipazione a gare, olimpiadi, certamina), attività extra scolastiche (come
musica, attività sportive, volontariato ecc.);
bassa scolarizzazione dei genitori.

Gli studenti delle classi quarte che si riconoscono in
intendono partecipare alla selezione per la presentazione
sono
invitati
a
contattare
personalmente
(orientamentoinuscita@liceo-enriques.gov.it) le docenti
Filippi e Laura Caldarelli entro il giorno 7 ottobre 2019.

tali requisiti ed
della candidatura
o
via
mail
referenti Silvia

Le referenti verificheranno la presenza dei requisiti richiesti e daranno poi
indicazioni per poter presentare la propria candidatura.
Roma, 4 ottobre 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

