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Gentilissime/i, 
  
in qualità di Rettrice della Scuola Sant’Anna di Pisa, ci tengo a ricordavi che da alcune settimane è partita la nuova edizione del Progetto Merito e Mobilità Sociale Me.Mo. a.s. 2022/2023. Si tratta di un progetto a cui tengo personalmente e che 
la Scuola ha inserito in modo strutturale nel piano annuale delle proprie attività di orientamento, con l’obiettivo di dedicare un percorso di supporto verso la scelta universitaria, appositamente progettato per accompagnare studenti e 
studentesse provenienti da contesti fragili. 
  
Sarei lieta se il maggior numero possibile di istituti scolastici superiori di secondo grado del vostro territorio segnalasse studentesse e studenti meritevoli del penultimo anno provenienti da condizioni socio-economiche familiari fragili, in 
particolare coloro per i quali la prosecuzione negli studi risulti fortemente condizionata dal contesto familiare o territoriale di provenienza.  
 
Perciò vi inoltro la circolare trasmessa dalla DG Studente del Ministero lo scorso 4 novembre, con tutte le informazioni sul progetto e le modalità di partecipazione, con preghiera di massima diffusione alle scuole e ai docenti. 
  

Una volta che gli istituti li avranno selezionato , gli studenti e le studentesse devono registrare le proprie candidature entro il termine dell’11 dicembre 2022 sul portale online. 

 
Sono altresì riportati i contatti della segreteria organizzativa del progetto, che è fin da ora a vostra disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento o informazione: 

potete contattarci a questo indirizzo email (memo@santannapisa.it) oppure telefonicamente al 050 883716 / 334 6986900 (lun-ven 9-13, mar & gio 14.30-17.30). 

  

Nell’auspicio di poter contare sulla vostra collaborazione, invio i più cordiali saluti, 
  

 
 

Prof.ssa Sabina Nuti, Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna 
 

 
Lo Staff del Progetto ME.MO. 
memo@santannapisa.it 
Tel. 334 6986900 
050 883716/273/374 
 

 
Scuola Superiore Sant'Anna 
Piazza Martiri della Libertà, 33 - 56127 PISA 
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