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Protocollo (vedi segnatura)
Circolare del Dirigente Scolastico n.173
Gubbio, 04 gennaio 2021
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
Classi 4^

Oggetto: classi 4^ - Scuola Superiore Sant’Anna
La Scuola Superiore Sant’Anna organizza in collaborazione con la Direzione Generale per
lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico del Ministero dell’Istruzione
nell’ambito del Protocollo d’Intesa triennale sottoscritto il 13 dicembre 2019, il Progetto
ME.MO. 2.0. – Merito e Mobilità Sociale.
ME.MO. 2.0. è un programma di orientamento che si propone di sostenere il percorso verso
la scelta universitaria di studenti di merito provenienti da contesti socio-economici
fragili.
Il progetto ME.MO. 2.0 consiste in un programma di orientamento e mentoring
individuale rivolto a 200 studenti iscritti al IV anno delle scuole secondarie superiori
appositamente selezionati, che si sviluppa da gennaio 2021 a febbraio 2022 con incontri a
livello regionale, lavori di gruppo, internship residenziale a Pisa e attività in remoto a cui si
affianca l’attività di mentoring del team degli allievi della Scuola, cui potranno unirsi gli
studenti dei Collegi Universitari di Merito, permettendo così di ampliare il raggio di azione
del progetto.
Gli studenti saranno selezionati sulla base delle segnalazioni che riceveremo dalle scuole
secondarie superiori. Chiediamo pertanto al suo Istituto di individuare, tra gli studenti
iscritti al IV anno, le candidature che, riterrà più idonee ad essere segnalate per la
partecipazione al progetto. Cerchiamo studenti meritevoli per i quali la prosecuzione
negli studi risulti fortemente condizionata dal contesto socio economico o territoriale
di provenienza.
Ogni scuola secondaria superiore è chiamata ad individuare gli studenti e le studentesse a
cui richiedere di presentare la propria candidatura al Progetto ME.MO. 2.0 tenuto conto dei
seguenti criteri:
 bassa scolarizzazione dei genitori e contesto socio-economico di provenienza
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 risultati scolastici: media finale del III anno (a.s. 2019 – 2020) uguale o superiore a
7,5/10
 profilo personale: attività integrative del percorso scolastico (ad esempio partecipazione
a gare, olimpiadi, certamina), attività extra scolastiche (come musica, attività sportive,
volontariato ecc.).
Il numero massimo di segnalazioni di cui ogni scuola dispone è proporzionale al numero
delle sezioni del penultimo anno, e prevede l’invio di 1 segnalazione ogni 2 sezioni. Nel
caso di istituti con più sedi o indirizzi, il numero delle sezioni si riferisce alla struttura nel
suo complesso.
Il termine per la registrazione online delle candidature degli studenti è il 15 gennaio
2021, per cui i nominativi dovranno essere comunicati alla segreteria della scuola
entro il 13 gennaio.
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