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Circ.n.295          Bergamo 8 marzo 2018 

A TUTTI I DOCENTI 

 

 

Oggetto: Accesso alla rete wireless “LiceoSarpi” per il personale docente 

 

Nell'ottica di migliorare l'accesso degli utenti all'informazione e alla conoscenza, facilitando le attività di 

studio, ricerca e documentazione, come è stato già comunicato a tutti gli studenti, il liceo mette a 

disposizione di tutto il personale docente la rete wireless d'istituto.  

CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA RETE WI-FI 

È possibile connettersi alla rete d’istituto selezionando “LiceoSarpi”, tra le reti wireless proposte dal proprio 

dispositivo. L’autenticazione a questa specifica rete avviene inserendo una coppia nome utente - password. 

Il nome utente corrisponde a nome.cognome (tutto attaccato, separato da un punto tra nome e cognome, 

senza @liceosarpi.bg.it), similmente come avviene per l’accesso alla posta elettronica istituzionale. La 

password, momentaneamente impostata uguale per tutti, è sarpi, in minuscolo. 

È possibile modificare la password accedendo al sito cambiopassword.liceosarpi.bg.it, da un qualunque PC 

della scuola o da qualunque 

dispositivo già connesso alla rete 

wireless della scuola. 

La pagina web richiederà 

l’inserimento della attuale 

password (“sarpi”, nel caso non 

sia mai stata cambiata) e della 

nuova credenziale di accesso, 

ripetuta due volte per conferma. 

Nel campo Dominio\nome 

utente occorre inserire il 

prefisso SARPI\ prima del nome utente (corrispondente a nome.cognome) 
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La rete wireless è configurata con protezione “WPA2-Enterprise” (sicurezza supportata da quasi tutti i 

dispositivi mobili). Le impostazioni di rete sono autoconfiguranti. 

Qualora vengano richieste, sono riportate di seguito: 

Nome rete: LiceoSarpi 

Sicurezza: WPA2-Enterprise / 802.1x EAP 

Metodo EAP: PEAP 

Autenticazione fase 2: MSCHAPV2 

Metodo di accesso: autenticazione utente 

Certificato CA: non specificato / accetta tutti i certificati / non 

convalidare 

Identità / Nome utente: nome.cognome 

Identità anonima: (lasciare vuoto) 

Impostazioni IP: DHCP 

Una volta connessi, il proprio dispositivo mobile dovrebbe 

mantenere salvate le configurazioni di rete, rendendo sufficiente 

accendere l’interfaccia wifi del proprio smartphone, tablet o PC 

per connettersi alla rete della scuola. 
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