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Circolare n. 117     del   4    dicembre 2022

 A tutti gli studenti dell’IIS Galilei Pacinotti

Oggetto: Orientamento e mentoring individuale Progetto ME.MO. (Scuola Sant’Anna)

La Scuola Sant’Anna organizza anche per l’anno 2023 il Progetto ME.MO. (Merito e Mobilità
Sociale) finalizzato all’orientamento e al mentoring individuale per sostenere il percorso verso
la  scelta  universitaria  di  studenti  di  merito  del  penultimo  anno  provenienti  da  contesti
socioeconomici fragili. 

Il progetto formativo si articola lungo le seguenti linee di intervento:

- Orientamento informativo - Presentazione dell’offerta dei corsi di studio universitari e delle
diverse modalità di accesso; borse di studio e sbocchi occupazionali;

- Lavori di gruppo e coaching e peer–to–peer mentoring – Confronto con studenti e allievi tutor
della Scuola Superiore Sant'Anna, dei Collegi di Merito e delle altre Scuole Universitarie
Superiori coinvolte nel progetto,  secondo il modello della peer-education;

- Preparazione ai test universitari - Sezione dedicata alla presentazione dei test di accesso;
-  Internship residenziale  -  Nella  fase finale  del  progetto percorsi  di  internship residenziale

presso  una  delle  Scuole  Universitarie  Superiori  (Scuola  Sant’Anna,  Scuola  Normale
Superiore, Scuola IUSS di Pavia, SISSA di Trieste, GSSI di L’Aquila e IMT di Lucca) con
tavole rotonde multidisciplinari,  presentazione di progetti  di ricerca, attività di gruppo e
sessioni di orientamento individuale con docenti e ricercatori;

Le attività in presenza si concluderanno a ottobre 2023 mentre quelle di mentoring da parte
degli  allievi  potranno proseguire saltuariamente con dei contatti  periodici  in modo da verificare
l’evoluzione  della  scelta  universitaria  e,  laddove  necessario,  fornire  ulteriori  consigli  e
suggerimenti. 

La  partecipazione  al  progetto  è  totalmente  gratuita. Gli  studenti  e  le  studentesse
selezionate riceveranno il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione agli
incontri territoriali e all’internship residenziale. 

Per  candidarsi  alla  partecipazione  ai  corsi  formativi  è  necessario  rivolgersi  alla  prof.ssa
Michela Benedetti (michela.benedetti@iisgalileipacinotti.it) entro mercoledì 7 dicembre 2022. 

In base alle richieste ricevute sarà stilata una graduatoria di merito basata sulla media dei
precedenti tre anni di studio. Gli studenti selezionati saranno poi contattati dalla prof.ssa Benedetti.

          La Dirigente Scolastica
                         prof.ssa Gabriella Giuliani 

Notifica:
 Inserimento nel registro del Dirigente
 Inserimento nel registro Circolari dei Docenti
 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria
 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici
 Inserimento sul sito della scuola
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