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Circ. n. 43

Bergamo, 4 ottobre 2018
Agli studenti e genitori delle classi seconde
ai docenti
Alla dsga
all’ufficio didattica
al curatore testamentario sig. Oreste Fratus
alla presidente del Consiglio d’Istituto
alla prof.sa Vanessa Rota dell’associazione MLC

Bando di concorso per il conferimento di Nr 3 borse di studio ‘Sangaletti Sabrina’.
E’ indetta una selezione per il conferimento di complessive Nr 03 borse di studio finalizzate ad un
soggiorno estivo in Irlanda-Scarrif, Co Clare, della durata di 10 gg per studenti delle classi seconde.
La borsa di studio è istituita in ricordo della studentessa Sangaletti Sabrina che ha frequentato il
Liceo Classico ‘Paolo Sarpi’ negli anni 1982-1985 durante i quali si è gravemente ammalata fino al
sopraggiungere del suo decesso il 25 Agosto 1985.
Il padre della studentessa ha lasciato un fondo al suo esecutore testamentario affinché potesse
ricordare la figlia con iniziative all’interno del liceo. Sentito il liceo l’esecutore testamentario ha per
l’a.s. 2018/2019 ha optato per il viaggio-studio in Irlanda-Scariff, Co Clare affidando l’incarico
all’associazione M.L.C.che già collabora per altre iniziative con il nostro liceo.
Alleghiamo la proposta dettagliata dell’associazione M.L.C., sinteticamente il programma consiste
in:
-sistemazione: famiglia/campus
-attività didattica: 25 lezioni mattutine da 45m ciascuna
-workshops
-attività sportive
-escursioni.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Possono accedere alla borsa di studio gli studenti con le seguenti prerogative:
- ISEE non superiore a 22.000 Euro
- Consenso dei genitori alla partecipazione del figlio alla vacanza studio
MODALITA DI ISCRIZIONE:
Gli studenti interessati dovranno consegnare in segreteria entro il 10 ottobre 2018 il modello
allegato compilato e firmato da entrambe i genitori.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE:
Gli studenti dovranno seguire quattro incontri pomeridiani propedeutici della durata di 2h
ciascuno, presso il Liceo Sarpi, tenuti dalla prof.ssa Vanessa Rota la quale ad ogni incontro
affronterà tematiche rilevanti e coinvolgenti inerenti l’Irlanda:
1.martedì 16 ottobre 2018, ore 14,30 – 16,30 . L’Irlanda e la cultura
2. martedì 23 ottobre 2018, ore 14,30 – 16,30 L’Irlanda e le città
3. martedì 30 ottobre 2018, ore 14,30 – 16,30 Frank McCourt e la scuola
4. martedì 6 novembre 2018, ore 14,30 – 16,30 Irlanda e il mondo del lavoro

Martedì 13 novembre 2018, ore 14,30 -16,30 Prova scritta di selezione
Una Commissione incaricata composta da cinque membri nominata dal consiglio d’istituto,
assegnerà le borse di studio valutando la prova scritta che farà riferimento ai contenuti svolti
durante il corso propedeutico e alle motivazioni che spingono lo studente ad intraprendere il
viaggio studio.
L’assegnazione delle borse di studio avverrà presso il Liceo Classico “Paolo Sarpi” l’11 gennaio
2019 in occasione della “Notte del Classico”
La referente per l’istituto del progetto
Prof.sa Rosalia Bianchi

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

