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Pisa, 14 marzo 2023
 

Bruno Brugnoni <bruno.brugnoni@itescarpellini.edu.it>

Fwd[2]: INVITO all'iniziativa "Alla Normale anche tu" -  incontri di presentazione
della Scuola Normale in città italiane tra marzo e maggio 2023
1 messaggio

elisabetta.gasparri@itescarpellini.edu.it <elisabetta.gasparri@itescarpellini.edu.it> 15 marzo 2023 alle ore 09:59
Rispondi a: elisabetta.gasparri@itescarpellini.edu.it
A: "bruno.brugnoni" <bruno.brugnoni@itescarpellini.edu.it>

--
Inviato da myMail per Android

-------- Messaggio inoltrato --------
Da: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "F. SCARPELLINI" pgtd01000v@istruzione.it
A: elisabetta.gasparri@itescarpellini.edu.it, e.spigarelli64@itescarpellini.edu.it
Data: Mercoledì, 15 Marzo 2023, 08:42AM +01:00
Oggetto: Fwd: INVITO all'iniziativa "Alla Normale anche tu" -  incontri di presentazione della Scuola Normale in città
italiane tra marzo e maggio 2023

Si inoltra quanto in oggetto.

Ufficio protocollo

---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: Orientamento - Scuola Normale Superiore <orientamento@sns.it>
Data: 14/03/2023 14:23:24
Oggetto: INVITO all'iniziativa "Alla Normale anche tu" -  incontri di presentazione della Scuola Normale in città
italiane tra marzo e maggio 2023
A: <pgtd01000v@istruzione.it>
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INVITO all'iniziativa Alla Normale anche tu

Gentili Dirigenti e Docenti, cari Studenti e Studentesse,
 
la Scuola Normale Superiore è lieta di coinvolgervi in una nuova iniziativa rivolta
alle scuole superiori, che inaugura quest'anno e alla quale tiene molto:  Alla
Normale anche tu. Siamo interessati a conoscervi e a farci conoscere da voi:
saremo perciò, da marzo a maggio, in alcune delle principali città italiane, per
incontrarci di persona e per illustrare che cos'è la Normale, come funziona e quali
opportunità offre.
Ci conosceremo in  incontri pomeridiani della durata di un paio d'ore, rivolti in
particolare a studenti e studentesse degli ultimi tre anni di licei e scuole superiori
e ai loro insegnanti. Per partecipare ai nostri incontri non è richiesta alcuna media
di rendimento scolastico. La Normale è desiderosa di attrarre a questi incontri
giovani studenti e studentesse appassionati, motivati e curiosi, che abbiano voglia
di sapere quali opportunità possono avere venendo a studiare da noi. Parleremo
insieme della realtà della Normale, illustrando il suo funzionamento, le materie di
studio  che comprende, le caratteristiche del suo percorso di studi, la  vita
collegiale  su cui si fonda e l'esperienza di studio completamente  gratuita  che
offre. Parleremo anche del  concorso  di ammissione, spiegando come funziona,
come fare a prepararlo e che cosa cerca di valorizzare negli studenti e nelle
studentesse che lo affrontano.
Agli incontri parteciperanno docenti e personale qualificato della Normale, ma
soprattutto i nostri allievi e le nostre allieve, che parleranno a studenti e
studentesse poco più giovani di loro e racconteranno la loro esperienza. Gli
incontri si articoleranno in due momenti: la prima parte sarà dedicata a una
presentazione della Normale rivolta a tutta la platea, mentre nella seconda parte ci
suddivideremo in gruppi di lavoro più ristretti, che favoriranno una maggiore
interazione. Durante lo svolgimento degli incontri saremo pronti a rispondere a
ogni vostra domanda, fornendo un panorama chiaro ed esauriente delle possibilità
e dei vantaggi che offre il nostro percorso di studio e formazione.
L’accesso agli eventi è libero e prenotabile da studenti e docenti interessati.
Troverete il  calendario delle località in cui saremo,  in continuo aggiornamento, i
form per le iscrizioni e ogni altra informazione utile  alla pagina  Alla Normale
anche tu (accessibile dalla homepage del sito web della Scuola Normale, sotto la
sezione Terza missione): https://www.sns.it/it/alla-normale-anche-tu

Scuole o gruppi di scuole di Regioni non raggiunte dagli incontri in presenza, che
raccolgano l'interesse di un buon numero di studenti e studentesse,
potranno  prenotare un incontro da remoto  con noi scrivendoci ai seguenti
indirizzi:
allanormaleanchetu@sns.it

https://sns.us14.list-manage.com/track/click?u=fa00e849abfbf14cd03499082&id=0d60f1d1c5&e=688a93064e
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orientamento@sns.it

Vi saremo grati se potrete promuovere la conoscenza e la diffusione della nostra
iniziativa nelle vostre scuole e tra i vostri studenti e studentesse.
Augurandomi di ritrovarvi numerosi ai nostri incontri, vi porgo i miei saluti più
cordiali
 

La Prorettrice all'Orientamento e Terza Missione della Scuola Normale Superiore
Giulia Ammannati

Copyright © 2023 Scuola Normale Superiore, All rights reserved.

indirizzi istituzionali scuole

Our mailing address is:

Scuola Normale Superiore
Piazza dei Cavalieri, 7

Pisa, Pi 56125
Italy

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list

--

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 – GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003, le informazioni contenute in questo messaggio
di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito
esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceva questo
messaggio senza esserne il destinatario, La preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere
alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Suo sistema insieme ai suoi allegati ed eventuali copie.
Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per
finalità diverse, costituisce comportamento contrario alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
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