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Oggetto: Stage di Chimica c/o Scuola Normale Superiore, Pisa - valido per PCTO - dal 5 all'11 
Marzo 2023 

 
Gentilissime, gentilissimi,  

con la presente desideriamo porgere alla Vostra attenzione che dal 5 all’11 Marzo 2023, 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. È un’ottima opportunità per conoscere l’ambiente universitario interagendo con 
studenti universitari, in vista della scelta del percorso post-diploma. Sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione con riportato il quantitativo di ore di lezione frequentate. 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, entro e non oltre la scadenza indicata sul sito stesso. Per 
permettere uno svolgimento efficace il numero di posti sarà limitato. È previsto un breve test 
di ammissione, che consiste nella risoluzione di alcuni problema di Chimica, attraverso il quale 
selezioneremo i più meritevoli di partecipare. I testi dei problemi saranno pubblicati il giorno 
13 Dicembre p.v. alle ore 12:00 sul sito https://stagechimica.sns.it, assieme ad istruzioni più 
dettagliate per il loro svolgimento. Le risoluzioni proposte dallo studente dovranno essere 
caricate nel form di iscrizione entro il giorno 11 Gennaio 2023 alle ore 18:00.  

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; il vitto verrà invece 
offerto dalla Scuola Normale Superiore.  
Per gli studenti e le studentesse provenienti da famiglie con reddito basso la Scuola Normale 
Superiore erogherà 2 borse che copriranno la quota di partecipazione. Gli studenti e le 
studentesse che desiderano richiedere una di queste borse dovranno presentare l’attestazione 
ISEE al momento dell’iscrizione. 
Le spese di viaggio non sono incluse nella quota e pertanto sono a carico dei partecipanti e 
delle partecipanti (anche in caso di ottenimento della borsa di studio). 

Eventuali informazioni aggiuntive e le esatte modalità di partecipazione sono disponibili sul 
sito https://stagechimica.sns.it ; per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere 
a segreteria.stagechimica@sns.it. 

Invitiamo a condividere queste informazioni con tutti coloro che possano esserne interessati, 
sia i professori,  che gli studenti. 

Vi ringraziamo in anticipo per la collaborazione, e cogliamo l'occasione per porgerVi distinti 
saluti, 
  

L'organizzazione dello Stage di Chimica della Scuola Normale Superiore 
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