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OGGETTO:Progetto ME.MO. 2.0 - Orientamento Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna 
Pisa - PCTO 

 

Si comunica che dal 28 ottobre 2021 prende avvio la nuova edizione del Progetto ME.MO. 2.0 rivolto a 
studenti iscritti al penultimo anno della scuola secondaria superiore nell'a.s. 2021/2022.  
ME.MO è un programma di orientamento che si propone di sostenere il percorso verso la scelta 
universitaria di studenti di alto merito provenienti da contesti socio-economici fragili. 

Il percorso ME.MO. 2.0 si sviluppa 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. Il programma è completamente 
gratuito e si svolge da novembre 2021 a luglio 2022 e prevede un momento di internship 
residenziale della durata di 3 giorni che sarà realizzato nel periodo estivo, compatibilmente con le 
disposizioni legate all'emergenza COVID.  

Entro il 05 novembre ore 12.00 i coordinatori delle classi quarte e della classe terza quadriennale 
individueranno n. 02 alunni per classe da segnalare al Gruppo di lavoro PCTO tenendo conto dei 
seguenti criteri dettati dal Bando: 

o bassa scolarizzazione dei genitori e contesto socio-economico di provenienza 
o risultati scolastici: media finale del III anno (a.s. 2020 – 2021) uguale o superiore a 

7,5/10; 
o profilo personale: attività integrative del percorso scolastico (ad esempio partecipazione 

a gare, olimpiadi, certamina), attività extra scolastiche (come musica, attività sportive, 
volontariato ecc.); 

Successivamente il Gruppo di lavoro PCTO selezionerà le candidature tenendo presente la scelta di 
un alunno ogni due sezioni come richiesto dal Bando e fornirà a ciascuno di loro l’indirizzo riservato 
per la registrazione della domanda di partecipazione che dovrà essere effettuata entro il 10 
novembre 2021. 
Tra le segnalazioni pervenute la Scuola Superiore Sant’Anna sceglierà i 200 partecipanti tenuto conto 
anche di criteri di adeguata rappresentatività regionale. I risultati della selezione saranno 
pubblicati entro il 20 novembre. 
 

Galatina, 28 ottobre 2021 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 
Prof.ssaAngelaVENNERI 

Firmato digitalmenteaisensidelCAD e normativaconnessa 




		2021-10-28T13:33:38+0200
	ANGELA VENNERI




