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AVVISO  N. 106 
 

                                                                         Agli alunni e ai docenti delle classi quarte  
e alle loro famiglie 

                                                                   dell’I.I.S.  De Filippis-Galdi 
  

                                                                                                                    Agli Atti  
 

All’Albo/Sito web    
                                                  

OGGETTO: attività di orientamento: progetto ME.MO. 2.0 della Scuola Superiore Sant’ 
Anna di Pisa 

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa attraverso il progetto ME.MO. 2.0 vuole offrire un punto di 
riferimento per le scuole secondarie superiori, gli insegnanti, gli studenti e le loro famiglie per dare 
forza ai valori del merito e dell’equità nell’accesso agli studi universitari. 
 Il Progetto ME.MO. 2.0 si propone di accompagnare verso la scelta universitaria 200 studenti del 
penultimo anno della scuola secondaria superiore provenienti da contesti socio-economici fragili 
attraverso un percorso di orientamento articolato in momenti di orientamento informativo, percorsi 
formativi e di crescita personale, lavori di gruppo, workshop e attività di didattica orientante.  
Ogni scuola secondaria di secondo grado è invitata ad individuare gli studenti e le studentesse a cui 
richiedere di presentare la propria candidatura al Progetto ME.MO. 2.0 tenuto conto dei seguenti 
criteri:  
− bassa scolarizzazione dei genitori e contesto socio-economico di provenienza  
− risultati scolastici: media finale del III anno (a.s. 2019 – 2020) uguale o superiore a 7,5/10;  
− profilo personale: attività integrative del percorso scolastico (ad esempio partecipazione a gare, 
olimpiadi, certamina), attività extra scolastiche (come musica, attività sportive, volontariato ecc.);  
 
Il numero massimo di segnalazioni di cui ogni scuola dispone è proporzionale al numero delle sezioni 
dell’ istituto ; il nostro liceo può individuare 6 studenti delle classi quarte interessati a partecipare a 
tale progetto e in possesso dei requisiti sopra esposti. 
La prof.ssa Forcellino , referente per l’orientamento in uscita, è a disposizione per fornire ai docenti 
coordinatori delle classi quarte  notizie più dettagliate sul progetto predetto e a raccogliere, entro 
venerdì 22 gennaio p. v.,  i nominativi degli alunni interessati. 
 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Maria Alfano  

Firma autografa omessa ai sensi  
del c. 3 dell’art. 3 del D.lgs.39/931n 




