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Prot.n. 2479 C 29s
Telese Terme, 4 Aprile 2017
Agli studenti e ai genitori
delle Classi Quarte in elenco
Albo e Web
Oggetto: Graduatorie definitive Scuola di Orientamento Estivo
Si comunica la graduatoria degli studenti che hanno presentato la loro candidatura per la Scuola di orientamento universitario della
Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia. I primi
quattro hanno riportato la media più alta nelle votazioni relative agli anni scolastici 2014/15 e 2016/17 ed al termine del primo
periodo dell’anno scolastico 2017/18.
De Fortuna Giulia 4 S1
Romano Gina 4 S1
Franco Maria 4 C1
Fiorito Cristiana 4 SA3
Possemato Giovanni 4 SA2
Ceniccola Anna Caterina 4C1
D’ Angelo Rosa 4 SA3
Si invitano, pertanto, i primi quattro candidati a predisporre i dati richiesti che dovranno essere inseriti per convalidare la
segnalazione da parte dell’IIS Telesi@ e che comunicheranno alla professoressa D’Ambrosa entro il termine perentorio del giorno
8 Aprile.
1. cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita dello studente
2. residenza/recapito postale dello studente
3.recapito telefonico dello studente
4. indirizzo di posta elettronica dello studente (in assenza, dovrà comunque essere indicato un altro recapito utile per le
comunicazioni che lo studente, se selezionato, riceverà per la partecipazione al corso)
5. classe, sezione, eventuale indirizzo del corso di studi
6. votazioni finali per ogni materia di studio riportate negli anni scolastici 2014/15 e 2015/16
. votazioni per ogni materia al termine del primo periodo dell’anno scolastico 2016/17
8. profilo sintetico dello studente
9. indicazione di eventuali titoli (con particolare riferimento alla partecipazione a competizioni scolastiche, attività extracurriculari
certificate, premi di studio, ecc.);
10. eventuali informazioni ulteriori che si ritenga opportuno fornire per una migliore valutazione della candidatura (facoltativo)
11. settori di studio universitario ai quali lo studente sia eventualmente già orientato(facoltativo)
12. motivazioni a partecipare al programma della Scuola di Orientamento
13. titolo di studio dei genitori o di chi ha la legale rappresentanza dello studente
Infine, il candidato ha facoltà di esprimere preferenza sul periodo di partecipazione in caso di selezione indicando la disponibilità
per almeno due periodi tra quelli previsti dal calendario della Scuola di Orientamento. Gli Atenei esprimono comunque la riserva
di prendere in considerazione la preferenza espressa, nel limite delle disponibilità complessivamente espresse dagli studenti
selezionati e delle necessità organizzative dei corsi.
La Funzione Strumentale all’Orientamento
Prof. ssa Maria Concetta D'Ambrosa
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Maria Pelosi

