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Circ. n. 330 

Bergamo, 6 marzo 2023 

 

 

                                                                      Agli studenti e genitori delle classi terze e quarte 

                                                                      Alla DSGA 

                                                                      All’Ufficio Didattica 

                                                                      Al Curatore Testamentario sig.Oreste Fratus 

                                                                      Al dott. Enrico Vitali 

                                                                      Alla prof.ssa Vanessa Rota di MLC Edu Viaggi Studio 

                                                                      p/c ai Docenti dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Bando di concorso per il conferimento di Nr 2 Borse di Studio ‘Sangaletti Sabrina’. 

 

È indetta una selezione per il conferimento di complessive Nr 2 Borse di Studio finalizzate ad un 

soggiorno estivo a Cambridge UK della durata di due settimane presso famiglia o residence per 

studenti delle classi terze e quarte. 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI E RELATIVE TEMATICHE 

Gli studenti dovranno seguire tre corsi pomeridiani propedeutici della durata di 1,30h ciascuno, presso 

l’Aula Magna del Liceo Sarpi, tenuti da professori madrelingua. 

1.Giovedì 23 marzo ore 14,30-16,00 Territory and Environment 

2.Giovedì 13 aprile ore 14,30-16,00 The University of Cambridge and its Notable Alumni 

3.Giovedì 20 aprile ore 14,30-16,00 Brexit: Evolution or Revolution? How Brexit will affect trade, 

business, education and labour rights. 

DESTINATARI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Possono aderire tutti gli studenti frequentanti le classi terze e quarte, così come gli studenti iscritti al 

summer camp, dopo aver compilato il modulo di partecipazione al seguente link 

https://forms.gle/HSNvHxvqEMdgzqEt8 entro il 16 marzo 2023. 

La frequenza dei corsi è finalizzata all’acquisizione di un credito. Gli studenti che intendono 

partecipare al bando per la vincita di Nr 2 Borse di Studio dovranno consegnare presso la segreteria, 

entro la data della prova scritta, la documentazione relativa al reddito ISEE per l’anno 2022 inferiore 

a 30.000 euro.  
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E BORSE DI STUDIO 

È obbligatoria la frequenza di due incontri su tre per avere il credito scolastico. I vincitori delle due 

borse di studio saranno gli studenti che a fine corso supereranno una prova scritta in lingua Inglese 

sulle tematiche apprese durante il corso propedeutico con il massimo del punteggio.  

Data prova d’esame: 27 aprile ore 14:30  

Data comunicazione esiti della prova d’esame: 11 maggio 

 

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 

 
 
 


