
  

 
Circ. 319                                                 Bergamo, 17 marzo 2022 

 

  Agli studenti e genitori delle classi terze, quarte e quinte                                                                                                                                                                               

Alla Dsga                                                                                                                                                               

Alla segreteria didattica  

                                                                                       Al curatore testamentario sig. Oreste Fratus 

                                                                                                                              Al dott. Enrico Vitali

                         Alla prof.ssa Vanessa Rota di MLC Edu Anno All’estero Viaggi Studio 

                                                                                                                      p/c                 Ai docenti  

 

 

 

Oggetto: Constantly challenge yourself 2022 - Seminario di orientamento post secondario 
per gli studenti in memoria di Sabrina Sangaletti 
 

 

Si informano gli studenti delle classi terze, quarte e quinte che a partire da venerdì 25 marzo 2022 

si terranno cinque incontri pomeridiani online propedeutici all’orientamento post scuola secondaria 

con docenti (3 di loro sono ex studenti del liceo Sarpi) e professionisti di prestigiose università 

americane. L’obiettivo degli incontri è quello di suggerire agli studenti del triennio nuovi percorsi di 

orientamento post-secondario. I seminari verteranno sulla multidisciplinarietà e sulle modalità con 

cui si spiegano, si sviluppano e si esplorano ambiti di studio attraverso teorie e ragionamenti propri 

di un'altra materia. 

 

Tali incontri sono organizzati da MLC EDU Anno All’estero e 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.Venerdì 25 marzo ore 15,00-16,00 prof. Alessandro Veneziani  “Cardiovascular Mathematics: 

from the proof of concept to the clinical practice” EMORY UNIVERSITY, Atlanta, Georgia, USA 

2. Venerdì 1 aprile ore 15,00-16,00 prof. Giulio De Leo “Ecology, Health and Environment” 

STANFORD UNIVERSITY, CALIFORNIA, USA 

3. Venerdì 29 aprile ore 15,00-16,00 prof. Roberto Franzosi “Sociology and Linguistics” EMORY 

UNIVERSITY, Atlanta, Georgia, USA 

4. Venerdì 6 maggio ore 15,00-16,00 prof.ssa Manuela Manetta “Mathematics and movement 

studies” EMORY UNIVERSITY, Atlanta, Georgia, USA 

5. Martedì 10 maggio ore 15,00-16,00 prof.ssa Paola Pergami “Pediatrics and Neurology” 

Washington Children Hospital, Washington, District of Columbia, USA. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Possono partecipare tutti gli studenti frequentanti le classi terze, quarte e quinte dopo aver 

compilato il modulo di partecipazione al seguente link https://forms.gle/5A1PMUc1CUXDpXaJA 
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entro il 21 marzo 22. Il corso è aperto ad un massimo di 100 studenti; in caso di esubero verranno 

accolte le iscrizioni in ordine temporale. 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE 

Si chiede agli studenti di iscriversi fornendo il loro nome, cognome, classe e indirizzo email. Al 

medesimo indirizzo email verrà inviato il link per partecipare al seminario online. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E GADGET 

E’ obbligatoria la frequenza di 4 incontri su 5 per ottenere il credito scolastico così come il gadget. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 


