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AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 
DELLE CLASSI QUARTE  

 
OGGETTO: progetto orientamento – ME.MO 2.0 
 

Si porta a conoscenza gli studenti del progetto ME.MO 2.0 un programma di orientamento per 
studenti del IV anno di merito provenienti da contesti socio-economici fragili.  

Il progetto prevede di selezionare 4 studenti del nostro istituto con i seguenti requisiti:  

1. Media dello scrutinio della classe TERZA (2020-21)  
2. Scolarità dei  genitori  
3. Interessi personali ed attività extracurriculari certificate 
4. Partecipazione a competizioni scolastiche di vario genere o ad altre iniziative/attività  
 
Il progetto 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.  Durante l’intero percorso gli 
studenti saranno affiancati dagli allievi tutor della Scuola Superiore Sant'Anna, dei Collegi di Merito 
e delle altre Scuole Universitarie Superiori, a cui è affidato un ruolo attivo e centrale all’interno 
dell’intero progetto come mentor e coach in grado di trasmettere non solo informazioni e 
conoscenze, ma soprattutto una testimonianza attiva in grado di trasmettere esperienze ed 
emozioni secondo il modello della peer-education. 

 
Preparazione ai test universitari  
 
Internship residenziale -  nella fase estiva gli studenti prenderanno parte ad un programma di 

internship residenziale presso una delle Scuole Universitarie Superiori 
 
Fase conclusiva - Le attività in presenza si concluderanno nel luglio 2022 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. Nel mese di settembre 2023 sarà inviato un questionario a tutti i partecipanti 
per monitorare i risultati dell’esame di maturità e la successiva scelta post-diploma al fine di disporre 
dei dati utili alla valutazione finale del progetto. 

 
 
Gli studenti che rientrano nei requisiti è pregato di inviare un’e.mail di interesse alla prof.ssa 

Chiara Barozzi entro mercoledì 3 novembre ore 18.00 - indirizzo email c.barozzi@domir.it. 
 
 Cordiali saluti  

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 
20). Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione 
inclusa nella segnatura di protocollo 
 
 

iisdm_tn/2021-0023892

mailto:c.barozzi@domir.it

		2021-10-29T10:40:32+0200
	Italy
	Paolo   Chincarini
	Test di firma




