Al/la Dirigente Scolastico/a
Gentile Professore,
Gentile Professoressa,
in un momento in cui il nostro Paese sta attraversando una crisi senza precedenti, il ruolo della
formazione dei giovani deve essere posto al centro delle nostre priorità, non solo per garantire a
tutti gli studenti e le studentesse il completamento del percorso scolastico, ma anche per dare a
coloro che rappresentano il nostro futuro la forza e il sostegno morale per affrontare una sfida che
possiamo superare solo con gli strumenti della conoscenza.
Come non mai, in questo momento, Università e Scuola devono collaborare per garantire il più
possibile la formazione dei ragazzi.
La Scuola Superiore Sant’Anna, quale ateneo pubblico impegnato ad offrire percorsi di formazione
integrativa ad allievi selezionati a livello nazionale, in questa fase di emergenza in cui è richiesto il
massimo potenziamento della didattica on line, vuole offrire al sistema scolastico italiano quanto
negli ultimi anni è stato prodotto nel nostro ambito ma che può essere adatto alla formazione di
studenti delle scuole secondarie. Desideriamo pertanto essere al vostro fianco in modo concreto e
tangibile e per questo abbiamo preparato e messo in rete un catalogo di lezioni registrate durante
i nostri corsi di orientamento. Sono oltre 60 lezioni che trattano temi di attualità di ampio respiro
come ad esempio il clima, il terrorismo, salute e innovazione, mente e tecnologia, presentati
attraverso un approccio multidisciplinare mettendo a confronto discipline diverse, dalle scienze
sperimentali alle scienze sociali.
Durante i nostri corsi di orientamento, le lezioni organizzate secondo il format della tavola rotonda
danno ogni anno vita a dibattiti animati e ricchi di spunti di riflessione: ci auguriamo che questo
possa ripetersi nelle aule virtuali di tutta Italia e possa essere di sostegno per tutti gli insegnanti
dediti ad offrire contenuti e approfondimenti con modalità innovative.
Sperando di poter in questo modo contribuire al vostro difficile ruolo formativo, ci uniamo al
vostro impegno e vi inviamo i migliori saluti.
La Rettrice
Prof.ssa Sabina Nuti

La Delegata ad Orientamento
e Mobilità Sociale
Prof.ssa Gaetana Morgante

CATALOGO LEZIONI ORIENTAMENTO
Disponibile sul sito della Scuola Superiore Sant’Anna www.santannapisa.it nell’area
Orientamento – sezione Impara con noi.
Per ogni informazione, non esitate a contattarci:
Servizio Orientamento
Email orientamento@santannapisa.it
Tel. 050 883271/383/273

