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Comunicazione n. 59              Como, 28.10.2021 
 

Agli studenti  
Ai genitori/tutori 

delle CLASSI QUARTE 
                                                p.c ai docenti  

 
Oggetto: progetto ME.MO. 2.0 - Merito e mobilità sociale - formazione e 
orientamento per studenti meritevoli  
 
Si rende noto che la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa promuove un progetto di 
informazione, formazione e orientamento universitario rivolto agli studenti di Quarta, 
distintisi per merito, ma provenienti da situazioni di svantaggio socio-
economico. 
Si tratta di un percorso che prevede un’esperienza all'interno di piccoli gruppi (15 
studenti + 2 tutor), da novembre/dicembre 2021 fino al luglio 2022, inclusa una fase 
residenziale estiva in presenza (tre giorni), con possibili sedi Pisa, Pavia, Trieste, 
L'Aquila o Lucca.  
Le attività prevedono lezioni, tavole rotonde, simulazioni di test universitari e percorsi 
personalizzati al fine di accompagnare e sostenere ragazzi talentuosi nella scelta di 
prosecuzione degli studi.  I contatti con gli studenti coinvolti proseguiranno fino alla 
conclusione dell’Esame di Stato, con questionario finale nel settembre 2023. 
Per poter partecipare al bando, che scadrà a livello nazionale il 10 novembre p.v., 
si richiedono: 
- media di tutti i voti del terzo anno pari o superiore a 7,50 (inclusa la condotta);  
- partecipazione documentata ad iniziative extracurricolari; 
- partecipazione documentata a competizioni scolastiche di vario genere o a iniziative 
di formazione che abbiano previsto una selezione in ingresso; 
- bassa scolarizzazione dei genitori. 
L’iniziativa è a numero chiuso, previa selezione a cura dell’ente organizzatore, 
con un tetto massimo di candidature inoltrabili da parte di ciascun istituto, 
ragion per cui si sollecita una tempestiva manifestazione di interesse, se in 
possesso dei requisiti indicati: per ulteriori informazioni e per le modalità di inoltro 
della domanda alla Scuola Superiore Sant’Anna, si invitano gli interessati a 
prendere contatto con la prof.ssa Stefania Duvia 
(stefania.duvia@magistricumacini.edu.it) entro giovedì 4 novembre 2021. 
 
La referente dell’attività – prof.ssa Stefania Duvia 
 
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 
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