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 Progetti a.s. 2018- 19 

Progetto: Borsa di Studio “Sangaletti Sabrina” 

Referente:prof.ssa Bianchi Rosalia 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

Obiettivi: 
Conferimento di complessive Nr 03 borse di studio per l’a.s. 2018/2019 finalizzate ad un soggiorno 
estivo in Irlanda-Scarrif, Co Clare, della durata di 10 gg. 

Destinatari:  
Studenti delle classi seconde. 

Sintetica descrizione: 
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. 
Per l’a.s. 2018/2019 il liceo ha optato per il viaggio-studio in Irlanda-Scariff, Co Clare affidando 
l’incarico all’associazione M.L.C.  con il seguente programma:  
-sistemazione: famiglia/campus
-attività didattica: 25 lezioni mattutine da 45m ciascuna
-workshops
-attività sportive
-escursioni
Gli studenti dovranno seguire quattro incontri pomeridiani propedeutici della durata di 2h ciascuno
presso il Liceo Sarpi tenuti dalla prof.ssa Vanessa Rota sulle seguenti tematiche: L’Irlanda e la
cultura, l’Irlanda e le città, Frank McCourt e la scuola, l’Irlanda e il mondo del lavoro.
Una Commissione composta da cinque membri nominata dal Consiglio di Istituto assegnerà le
borse di studio valutando la prova scritta che avrà per oggetto le tematiche affrontate durante il
corso preparatorio e un quesito riguardante le motivazioni e le aspettative che spingono lo
studente ad intraprendere il viaggio-studio.

Periodo di attuazione , numero totale ore, scansione temporale: 
Luglio/Agosto, 10gg. 

Spazi necessari: 
Il corso propedeutico e la prova scritta avverranno all’interno del Liceo Classico ‘Paolo Sarpi’. 

Continuità del progetto (Indicare se il progetto è già stato svolto negli anni precedenti e se si 
ritiene di proporlo anche negli anni successivi, se già inserito nel POF): 
Il progetto si svolgerà per la prima volta nell’a.s. 2018/2019 e si protrarrà negli anni scolastici 
successivi  fino ad esaurimento fondi. 
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