
 

 

 
 
 
 

Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico 

 Alla cortese attenzione del Docente referente per l’orientamento 

                                      Agli studenti e alle studentesse del quarto e del quinto anno 
 

 
Pisa, 19 aprile 2021 

 

 

Gentili Professori e Professoresse, 
Cari studenti e studentesse, 
 

con grande piacere gli Allievi e le Allieve della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 
un'università pubblica a statuto speciale, Vi invitano a partecipare all’incontro di 
orientamento universitario interamente dedicato agli studenti e alle studentesse delle 
scuole secondarie di secondo grado della Regione Puglia. 
 

Organizzata all’interno di un ciclo di incontri di orientamento che vedrà coinvolte le scuole 
secondarie di secondo grado di ciascuna regione italiana, l’attività avrà lo scopo di 
presentare l’offerta formativa, le modalità di accesso per l’anno accademico 2021/22 e le 
opportunità offerte dalla Scuola Superiore Sant’Anna. La partecipazione degli Allievi e 
delle Allieve stimolerà, inoltre, un confronto informale su tematiche legate alla vita al 
Sant’Anna e alla preparazione del concorso di ammissione. 
 

Per partecipare all’incontro, in programma per giovedì 29 aprile p.v. alle ore 17:00, sarà 
sufficiente iscriversi al seguente link e collegarsi in seguito: 
https://sssup.webex.com/webappng/sites/sssup/meeting/info/449626bf030948d0b6b0e8
d8ee03da18?isPopupRegisterView=true 
 

Vi chiediamo la cortesia di dare massima diffusione dell’iniziativa all’interno del Vostro 
Istituto e Vi invitiamo a consultare il sito dedicato all’orientamento 
www.studiarealsantanna.it per maggiori informazioni. 
 

Confidando in un’ampia partecipazione, porgo cordiali saluti a nome degli Allievi e delle 
Allieve della Scuola Superiore Sant’Anna. 
 

 
Valerio Lorenzo Cancian 
Referente per l’Orientamento, il Concorso e la Comunicazione 
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Orienta Italia | 29 aprile, ore 17:00

La Scuola Superiore Sant'Anna
La Scuola Superiore Sant'Anna è un'università pubblica e
gratuita fondata sulla valorizzazione del merito e del talento. 
Classificatasi al 4° posto mondiale fra le giovani
università*, la Scuola opera nel campo delle scienze
applicate: Economia, Giurisprudenza, Scienze politiche,
Ingegneria, Medicina, Scienze agrarie e Biotecnologie.

*Times Higher Education World University Rankings 2020

L'iniziativa
Ideata dagli Allievi e dalle Allieve del Sant’Anna, Orienta Italia
è un ciclo di incontri di orientamento universitario rivolti agli
studenti e alle studentesse di tutta Italia.
L'incontro dedicato alle scuole della Regione Puglia è in
programma per giovedì 29 aprile alle ore 17:00. 
Per partecipare sarà sufficiente iscriversi al seguente link e
seguire le indicazioni fornite.

studiarealsantanna.it v.cancian@santannapisa.it
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