
  

 
Circ. 31                         Bergamo, 16 settembre 2021 

 

                  A tutti gli studenti 

Al prof. Pelosio 

Alla DSGA 

 

 

Oggetto: Accesso al WIFI 
 

Per collegarsi ad Internet occorre connettersi alla rete wireless LiceoSarpi. Questa rete wireless 
necessita di nome utente e password. Il nome utente (o "identità", in alcuni dispositivi) 
corrisponde alla prima parte della email dei ragazzi, nome.cognome (tutto attaccato, separati dal 
punto, tutto minuscolo, senza il @studenti.liceosarpi.bg.it), mentre la password è il codice 
fiscale dello studente, tutto maiuscolo. Il campo identità anonima o utente anonimo è da lasciare 
vuoto. Si precisa che, allo stato attuale, nella succursale del Seminario risultano coperte dal Wi-Fi 
le aule da D1 a D5; le altre saranno raggiunte a breve. 
 
 

 
 

 

 
I dispositivi mobili quali telefoni, tablet o notebook sono in grado di riconoscere automaticamente le 
impostazioni della rete. Non dovrebbe essere necessario fare altro. 
Qualora vengano richiesti altri dati per la connessione (alcuni vecchi dispositivi non sono in grado 
di autoconfigurarsi), si riportano di seguito: 
Tipo di crittografia: Radius 802.1x EAP 
Metodo EAP: PEAP 
Autenticazione fase 2: Nessuna 
Certificato CA: nessuno/non convalidare 
Dominio: SARPI 
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Qualora gli studenti vogliano cambiare la password di accesso al posto del codice fiscale, possono 
procedere, solo da scuola, una volta connessi alla rete wifi d'istituto (con le precedenti credenziali), 
eseguendo il cambio password dal sito web https://cambiopassword.liceosarpi.bg.it/  
Il portale web Cambio Password richiede l'inserimento del nome utente, nel formato: 
SARPI\nome.cognome. L'inserimento della vecchia password (il codice fiscale in maiuscolo) e, per 
due volte, della nuova password. 
 
Qualora, invece, gli studenti si dimentichino la password o abbiano problemi di accesso, devono 
contattare gli uffici di segreteria. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 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 
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