
  

Circ. n. 201                             Bergamo, 18 febbraio 2021 

 
Agli studenti e genitori delle classi quarte  e quinte 

Alla Dsga  
all’Ufficio didattica  

al Curatore Testamentario sig. Oreste Fratus  
al dott. Vitali  Enrico 

alla prof.ssa Vanessa Rota di MLC Edu Viaggi Studio  

p/c ai Docenti dell’istituto 

 
 
 
New Horizons 2021: Seminario di orientamento post secondario per gli studenti del liceo Sarpi, in 

memoria di Sabrina Sangaletti 

 

Si informano gli studenti delle classi quarte e quinte che a partire da mercoledì 3 marzo 2021 si terranno 
quattro incontri pomeridiani online propedeutici all’orientamento post scuola secondaria. L’obiettivo degli 
incontri è quello di suggerire “new horizons” al fine di considerare percorsi internazionali universitari o 
lavorativi agli studenti dell’ultimo biennio.  
 
Il seminario è istituito 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. Causa COVID-19, quest’anno la borsa di studio per il viaggio in 
Irlanda è stata convertita in 4 incontri orientativi ed un gadget finale per tutti i partecipanti. Gli incontri sono 
organizzati da MLC EDU Viaggi Studio e dalla prof.ssa Vanessa Rota che già collabora per altre iniziative 
con il nostro liceo.  
 
DATE E INTERVENTI 
 
Il calendario degli incontri è il seguente: 
 
1. Mercoledì 3 marzo ore 15,00 – 16,30 università di Aberystwyth (Galles), premiata come migliore facoltà 

di scienze politiche al mondo  
2. Mercoledì 10 marzo ore 15,00 – 16,30 università di Tübingen (Germania), tra le 5 città universitarie 

classiche tedesche con intervento del dipartimento di lettere antiche  
3. Mercoledì 17 marzo ore 15,00 – 16,30 intervento di giovani ambassador italiani che hanno intrapreso 

percorsi lavorativi di successo presso multinazionali estere 
4. Mercoledì 24 marzo ore 15,00 – 16,30 intervento dell’università di St. Andrew’s, la più antica università 

della Scozia con interventi sulle facoltà di medicina ed economia 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
Possono partecipare tutti gli studenti frequentanti le classi quarte e quinte dopo avere compilato il modulo di 
partecipazione al seguente link https://forms.gle/8ra93GX7jrQwXQ8b7 entro sabato 27 febbraio 2021. 
Il corso è aperto ad un massimo di 97 studenti, in caso di esubero verranno accolte le iscrizioni in ordine 
temporale. 
 
MODALITÀ DI FRUIZIONE 
Si chiede agli studenti di iscriversi fornendo il loro nome, cognome, classe ed indirizzo email. Al medesimo 
indirizzo email verrà inviato il link per partecipare al seminario online. 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E GADGET: 
È obbligatoria la frequenza di 3 incontri su 4 per ottenere il credito scolastico e come augurio di riprendere 
presto a viaggiare ai partecipanti di almeno 3 incontri su 4 verrà regalato un trolley con il logo del liceo e la 

scritta “in memory of Sabrina Sangaletti”.  
 
 
La referente per l’istituto del progetto Prof.ssa 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 


