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OGGETTO: La “Normale” a scuola 

Dal mese di marzo 2020, con la diffusione dell’emergenze sanitaria, la Scuola Normale Superiore di Pisa ha 

messo a disposizione delle scuole italiane un vasto programma di lezioni a distanza tenute dal suo personale 

docente e di ricerca, con la duplice finalità di supportare le scuole superiori di tutto il territorio nazionale 

nell’erogazione della didattica a distanza e di consentire agli studenti un primo contatto con il mondo 

accademico. Tale impegno è confermato anche per il corrente anno scolastico con un calendario di lezioni 

virtuali tenute dai docenti della Normale su argomenti afferenti ai diversi programmi scolastici. Le lezioni 

gratuite sono svolte interamente a distanza tramite una piattaforma online. Ogni lezione, dal lunedì al sabato in 

orario curricolare o extracurricolare, è aperta a docenti e studenti fino ad un massimo di 240 utenti. Per 

partecipare a ciascuna lezione occorre, a cura del docente di riferimento, compilare un modulo di prenotazione 

online per la classe. Il giorno che precede la data della lezione il docente registrato riceverà un link che potrà 

condividere con gli allievi per cui ha prenotato i posti (tanti quanti sono gli studenti partecipanti). Si precisa che 

è possibile prenotarsi alle lezioni con un mese di anticipo rispetto alla calendarizzazione delle stesse. Per 

ulteriori informazioni si invitano le SS.LL. a visitare il sito dedicato all’indirizzo https://www.sns.it/it/normale-

scuola-20202021calendario-completo-discipline dove è possibile visionare il calendario completo di tutta 

l’offerta disponibile e provvedere all’eventuale scelta delle lezioni da seguire. 
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