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Prot. n.130234 

del 06/11/2017 

Al Dirigente scolastico  

Liceo Classico “Mario Cutelli” 

Catania (CT) 

 

Gent.ma prof.ssa Colella,  

ho il piacere di informarLa che quest’anno due studenti del Liceo da Lei diretto, 

Andrea Corica e Isabella Daniele, hanno superato brillantemente il concorso 

di ammissione alla Scuola Superiore di Catania, intraprendendo, insieme al 

Corso di laurea prescelto, il percorso parallelo offerto dalla Scuola di Eccellenza 

dell’Università di Catania.  

Sono lieto che il Suo Liceo continui ad essere rappresentato all’interno della 

compagine studentesca della nostra Scuola e desidero rinnovare i ringraziamenti 

a Lei e ai docenti del Suo Liceo per il lavoro costante e proficuo che svolgete con 

gli studenti e per la solida preparazione curriculare che fornite loro. 

Forte dei risultati fino ad oggi raggiunti e delle risposte del territorio, la Scuola 

Superiore di Catania continua la sua attività di orientamento con diverse 

iniziative rivolte agli istituti scolastici ed al territorio al fine di far conoscere la 

Scuola Superiore di Catania ai giovani talenti interessati alla formazione di 

eccellenza: corsi di preparazione ad alcune gare di disciplina (quali ad esempio 

Olimpiadi di Matematica o Certamina); presenza ai saloni di orientamento più 

importanti del Sud Italia; presentazioni presso gli Istituti Scolastici.  

Tra le iniziative più efficaci organizzate dalla Scuola c’è “Incontra la Scuola”, 

visite personalizzate individuali o per gruppi di studenti di 4° e 5° anno 

accompagnati da un docente, per visitare il Collegio Villa San Saverio, 

confrontarsi con gli allievi della Scuola e conoscere il mondo universitario 

attraverso le loro esperienze.  

Per qualsiasi informazione o per l’organizzazione di iniziative congiunte di 

orientamento, non esiti a contattare la dott.ssa Maria Guglielmino, responsabile 

dell’orientamento (telefono 095 2338514 – mail orientamento@ssc.unict.it 

oppure maria.guglielmino@ssc.unict.it). 

Cordiali saluti. 
Il Presidente 

Prof. Francesco Priolo 

 

mailto:orientamento@ssc.unict.it
mailto:maria.guglielmino@ssc.unict.it

