
Scuola Normale Superiore di PISA 

Gentilissima Segreteria Didattica, gentilissimo/a Dirigente Scolastico/a, gentilissimi/e Docenti, 
 
Con la presente desideriamo porgere alla Vostra attenzione che dal 27 Febbraio al 4 Marzo 2022, con il 
patrocinio della Scuola Normale Superiore, si terrà uno stage di Chimica per gli studenti dell'ultimo anno, 
volto alla preparazione al concorso di ammissione della Scuola Normale Superiore. Le lezioni saranno 
tenute da studenti ordinari di Chimica della Scuola Normale Superiore. 
 
Lo stage si svolgerà a Pisa all'interno del Palazzo della Carovana, sede della Scuola Normale Superiore con 
inizio previsto nella mattina del 27 Febbraio e termine il 4 Marzo, a meno di circostanze dovute alla 
situazione epidemiologica che impongano di svolgere le attività in modalità telematica. Lo stage consisterà di 
lezioni frontali e sessioni di problem solving. Al termine delle lezioni, la Scuola rilascerà un attestato, nel 
quale si certificherà la frequenza e si renderà conto del numero di ore di lezione svolte. Sotto previa richiesta 
sarà inoltre possibile inquadrare l’iniziativa nell’ambito del Percorso per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento. 
 
 
La richiesta di iscrizione dovrà pervenire compilando l’opportuno form sul 
sito https://stagechimica.sns.it/ <https://sns.us14.list-
manage.com/track/click?u=fa00e849abfbf14cd03499082&id=546570b30a&e=f5ebddc4f5> , entro e non 
oltre la scadenza indicata sul sito stesso. Consigliamo di effettuare l’iscrizione con adeguato anticipo in 
modo da poter ovviare ad eventuali problemi informatici. 
 
 
Per permettere uno svolgimento efficace il numero di posti sarà limitato. È previsto un breve test di 
ammissione, che consiste nella risoluzione di qualche problema di Chimica, attraverso il quale 
selezioneremo i più meritevoli di partecipare. I testi dei problemi saranno pubblicati il giorno 27 Dicembre 
p.v. alle ore 12:00 sul sito https://stagechimica.sns.it/ <https://sns.us14.list-
manage.com/track/click?u=fa00e849abfbf14cd03499082&id=4ee8eac40b&e=f5ebddc4f5> , assieme ad 
istruzioni più dettagliate per il loro svolgimento. 
 
Per far fronte alle spese per l'alloggio degli alunni partecipanti e per il materiale didattico fornito, è previsto il 
pagamento in loco di una quota di partecipazione. Le spese di viaggio non sono incluse nella quota e 
pertanto sono a carico dei partecipanti. A tutti i partecipanti sarà richiesto di adempiere ai requisiti 
minesteriali per l'accesso agli edifici universitari, che al momento richiedono il possesso di Certificazione 
verde COVID-19 (oppure valida certificazione medica di esenzione) e di rispettare le norme anticontagio 
vigenti; informiamo inoltre che i partecipanti potranno essere alloggiati in camere multiple. Eventuali 
informazioni aggiuntive e le esatte modalità di partecipazione sono disponibili al 
sito https://stagechimica.sns.it/ <https://sns.us14.list-
manage.com/track/click?u=fa00e849abfbf14cd03499082&id=c44a1dbb00&e=f5ebddc4f5> , per ulteriori 
chiarimenti è possibile scrivere a segreteria.stagechimica@sns.it. 
 
 
Sarebbe molto gradita la condivisione verso tutti coloro che possano esserne interessati, sia i Professori ma 
soprattutto gli studenti. 
 
Vi ringraziamo in anticipo per la collaborazione, e cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti, 
 
L'organizzazione 
 
 <https://sns.us14.list-
manage.com/track/click?u=fa00e849abfbf14cd03499082&id=b45e89aea8&e=f5ebddc4f5>          
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Piazza dei Cavalieri, 7 
Pisa, Pi 56125 
Italy 
 
Add us to your address book <https://sns.us14.list-
manage.com/vcard?u=fa00e849abfbf14cd03499082&id=7c909dbdbf> 
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