COSA ABBIAMO FATTO QUEST’ANNO
DALLA RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL LICEO CLASSICO
“PAOLO SARPI” SULL’ANNO SCOLASTICO 2016-17

A
Agòn:
Organizzata la 7° edizione dell’Agon nazionale con 55 iscritti (5 della nostra scuola e 50 esterni) e dell’Agon
interno con 20 iscritti delle nostre 5° ginnasio
Aiuto alla stesura tesine per l’esame di stato:
E’ stata offerta la possibilità di avere la consulenza di un docente per la stesura della tesina da portare
all’esame di stato, per un’ora settimanale nei mesi terminali dell’anno scolastico.
Alternanza Scuola Lavoro:
Abbiamo acquisito un software specifico per gestire in piattaforma l’organizzazione e la documentazione
dell’alternanza scuola lavoro.
Tutti i docenti hanno frequentato un corso di formazione interno sull’alternanza scuola lavoro
Nel secondo anno di obbligatorietà delle attività di alternanza scuola lavoro, sono stati formati tutti gli
studenti delle 8 classi 1° liceo per 8 ore sulla Sicurezza (le 2° liceo erano state già formate l’anno scorso).
7 classi hanno svolto attività di Project work (Se son Rosate fioriranno - 1°A, Archivio del Sarpi e Archivio di
stato - 2°B, Bergamo News - 1°C, Eco di Bergamo 1° H, Teatro Donizetti 1° F, Giornata della Memoria 2° D,
Video istituzionale Sarpi 2° E), gli altri alunni hanno effettuato stage individuali principalmente IN:
Tribunale, Procura della Repubblica, Ospedali e cliniche, Libere professioni, Start Up, Università, Musei,
Biblioteche, MUSLI, Teatri, Centri di Ricerca, Cooperative sociali, Scuole dell’Infanzia, Aziende Industriali.
Ambasciatori all’ONU:
La scuola ha organizzato nell'ambito delle attività di orientamento (su richiesta di alcuni ragazzi di terza), un
incontro sulle carriere diplomatiche e sulla presentazione di un programma rivolto alle superiori che si
realizza ormai da diversi anni, al quale aderiscono anche altri licei di Bergamo.
A seguito dell'incontro molti ragazzi hanno provato il test di ammissione, basato sulla conoscenza
dell'inglese e sono stati selezionati 16 nostri studenti, più 2 con riserva. l programma era intenso e
prevedeva varie attività, tutte pomeridiane o domenicali, più un soggiorno di una settimana al Palazzo di
vetro dell'Onu a New York, a marzo.
Archeostage:
Abbiamo proseguito l’esperienza dell’Archeostage con altri istituti del territorio: 13 studenti hanno
partecipato allo stage di una settimana a Velia (SA) e a tutta la fasi di incontri preparatori
Arte:
E’ stato proposto un corso pomeridiano gratuito di 20 ore su “Strutture, tutela e valorizzazione dei Beni
Culturali” al corso hanno partecipato una decina di studenti
Attività integrative di Inglese:
Quest’anno sono state proposte attività integrative gratuite in orario extra scolastico di inglese tenute dai
docenti dell’istituto, La proposta ha riguardato gli studenti del Ginnasio che sono stati raggruppati per

livello di conoscenza della lingua stessa.
Numero totale studenti iscritti al corso = 133
Numero totale studenti ritirati dal corso = 21 (15,8%)
GRUPPO LIVELLO

DOCENTI
COINVOLTI

NUMERO
ALUNNI

CLASSI COINVOLTE

A

BASE

CANDELORO

25

4^A/4^B/4^C/4^D/4^E/4^F

B

INTERMEDIO

COLOMBO

21

4^C/4^E/4^F

C

INTERMEDIO

GUALDI

21

4^A/4^B/4^D

D

AVANZATO

CAZZANI

17

4^A/4^B/4^D

E

AVANZATO

BIANCHI

17

4^C/4^E/4^F

F

INTERMEDIO

GUALDI

18

5^A/5^B/5^C/5^D/5^H

G

AVANZATO

CAZZANI

14

5^A/5^B/5^C/5^F

Autovalutazione d’Istituto:
Raccolti, presentati in collegio docenti e pubblicati sul sito nell’area Autovalutazione dei risultati degli
scrutini intermedi e finali. Analisi degli stessi con relazione finale mirata agli obiettivi del RAV e del PdM.
Raccolti i risultati dei corsi di recupero dopo la settimana di pausa e analisi dei risultati
Raccolta dei risultati delle prove parallele e confronto con le medie primo trimestre

B
Bergamo Scienza:
Presenza del nostro istituto per un week-end sul Sentierone durante l’iniziativa che ha coinvolto le scuole
della provincia. I nostri ragazzi hanno presentato alcuni strumenti e ed esperimenti di Fisica.
Biblioteca:
La biblioteca dell’istituto è stata aperta dal lunedì al venerdì dalle 7,50 alle 13,10. Si sono effettuati circa
210 prestiti mensili, sono stati acquistati libri e riviste per un complessivo di 2.500 Euro:
E’ continuato e si è implementato il servizio di Prestito inter bibliotecario con le altre biblioteche della
provincia.
Bonus Docenti:
Anche quest’anno tutte le classi si sono recate a fine anno nel laboratorio di informatica per compilare un
questionario relativo ad ogni docente della classe. Il questionario composto da 16 domande sulla
professionalità del docente è finalizzato assieme ad altri strumenti all’assegnazione del Bonus di premialità,
inoltre ogni docente riceverà i punteggi complessivi ottenuti nelle sedici domande e i dati di confronto medi
di classe e di istituto al fine di acquisire consapevolezza su come il suo operato viene percepito dall’utenza.
quest’anno è stata introdotto anche un questionario di gradimento sulle attività extra curricolari proposte,
al fine di orientare le scelte dell’anno prossimo.

C
Certamen:
Sono stati proposti ai nostri studenti 19 Certamen Nazionali, alcuni nostri studenti hanno partecipato a 8 di
questi , in particolare:
- Certamen Dantesco: 6 (di cui 2 classificati tra i primi cinque);
- Certamen Brixiense: 1 (classificatosi al secondo posto);
- Concorso di poesia “PoeticaMente”: 5 (di cui 4 vincitori e 1 segnalato);
- Certamen Livianum (Milano): 1;
- Certamen organizzato dal Liceo Classico “Beccaria” (Milano): 5 (di cui 1 classificatosi al secondo posto);
- Certamen Tassianum: 1;
- Concorso ScuolAccademia: 3;
- Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche: 2.
Certificazioni in Lingua inglese:
Sono stati organizzati gli esami per la certificazione in lingua inglese e corsi propedeutici a pagamento.
In particolare 21 studenti hanno frequentato il corso di preparazione al First Certificate e 17 hanno
sostenuto l’esame; 11 studenti hanno partecipato al corso di preparazione all’Advanced e 7 hanno
sostenuto l’esame, 14 studenti hanno sostenuto l’esame del PET.
Certificazione Lingua latina:
Abbiamo organizzato nel nostro istituto la certificazione in lingua latina per 136 studenti della Lombardia
Cinema:
Con la collaborazione di Lab80 sono stati proposti corsi sulla struttura del “Linguaggio cinematografico”
rivolto alle classi prime (6 ore) e sui rapporti tra “Cinema e propaganda politica nel’900” rivolto alle classi
terze (4 ore).
In occasione del centenario delluscita di Cesare zavattini dal nostro Ginnasio, è stata organizzata l’iniziativa
Sul Neorealismo e Zavattini (vedi Muselaizzazione)
Commissioni Studentesche:
COMMISSIONE

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE

NUMERO
STUDENTI

NUMERO INCONTRI

Cinema

Proiezione di film di vario genere

non fisso:
minimo 10,
massimo 20

12

OMNIA
Sport

Tutoring

Ciclo di incontri e convegno finale sul
Neorealismo cinematografico e la figura di
Cesare Zavattini
-Open day dicembre e gennaio
-cogestione (organizzazione in corso)
Tornei studenteschi: giochi da tavolo, basket,
calcio;
Giornata sportiva.
Attività guidate dalla psicologa e da studenti
dell’ultimo anno per favorire l’integrazione degli
alunni di quarta ginnasio nel nuovo ambiente
liceale e per aiutarli fin da subito a formare una
classe coesa.

4
fra i 20 e i 30
12

10

20

5

14

3 per classe (uno a
settembre e due tra
marzo e aprile)

Annuario
Banda

Redazione annuario, fotografie
-Esibizione scolastica in occasione dell’apericena
di Natale (22 dicembre 2017)

10
Partecipano
17 studenti di
tutte le classi

3
3 giovedì al mese dalle
14 alle 16 per un totale
di circa 20 incontri

-Partecipazione ai due Open Day organizzati
dalla scuola in qualità di Commissione
(divulgazione dell’attività che la Commissione
svolge nella scuola)
-Collaborazione con Maite – Bergamo Alta Social
Club attraverso il contatto del collaboratore
scolastico Stefano “Kino” Ferri con esibizone
presso le ex Carceri di Sant’Anna il 26 maggi0
2017
-Esibizione scolastica in occasione dell’apericena
di Natale (8 giugno 2017)

Dibattito

Preparazione e partecipazione alla
22
competizione "Exponi le tue idee"
organizzata da "weWorld" in una fase interna
all'istituto e in una esterna

All'incirca due a
settimana nelle
settimane precedenti
alle sfide

Eventi

25

7

Cassandra

Apericena di Natale a scopo benefico (ricavato di
€1200 devoluto all'associazione di volontariato
della città terremotata di Camerino)
Festa di Carnevale presso SpazioPolaresco
(in collaborazione con il liceo Lussana)
Apericena di fine anno scolastico con buffet
autogestito sulla terrazza del liceo
Partecipazione attiva alla festa delle scuole
presso il Lazzaretto ("Outro").
Ballo delle terze (prima dell'inizio degli esami)
autogestitoin villa privata
Attività di giornalismo e dibattito

20

Volontariato

Raccolta fondi

6

Ogni sabato in sesta
ora
6

Consiglio
Direttivo del
Comitato
studentesco

- programmazione delle sedute del Comitato
Studentesco
- gestione finanziaria delle risorse messe a
disposizione per le attività studentesche
- elaborazione di una proposta di modifica dei
criteri di attribuzione dei crediti scolastici
- redazione del nuovo regolamento del Comitato
Studentesco

20 + Prof.ssa
Pagliarino

5

12 + Prof.ssa
Pagliarino

4

Finanziamento Cassandra, Finanziamento
Commissione Eventi, Finanziamento attività
,Studentesche, Vendita prodotti promozionali,
Presentazione progetto MusLi – il Museo nel
Liceo, Finanziamento Commissione Sport

127 Studenti

Gruppo di
Lavoro
Regolamento
Associazione
Studenti del
Sarpi

CLIL:
Tutte le classi 3° liceo hanno effettuato un’attività di CLIL che presuppone l’insegnamento di una parte di
una disciplina non linguistica in lingua inglese, le attività hanno avuto nelle varie classi una durata variabile

dalle 2 alle 9 ore.
Cogestione:
L’attività di cogestione organizzata dagli studenti quest’anno ha previsto la proposta nell’ultimo sabato
mattina scolastico di 33 iniziative preventivamente sottoposte al parere del Collegio docenti
Comunicazione:
Tutte le componenti della scuola (docenti, personale ATA, studenti, genitori) sono stati dotati di un indirizzo
istituzionale di posta elettronica e tramite questo sono stati raggiunti per comunicazioni di servizio.
Gli indirizzi istituzionali dei docenti e di gruppi aggregati sono stati riportati sul sito per facilitare la
comunicazione.
Tutte le circolari sono state caricate di volta in volta sul sito.
Ogni mese è stato inviato e caricato sul sito il notiziario “Sarpinforma” a cura del dirigente e del suo staff.

D
Dibattiti:
L’attività dei dibattiti quest’anno è stata variegata: dopo una fase di istituto ricca e partecipata, gli alunni
hanno partecipato alla fase provinciale dei dibattiti dove si sono distinti per grande unione di squadra e
capacità dialettica ed argomentata; alla fase provinciale è seguita quella nazionale dove la squadra dei
nostri alunni ha riportato la sconfitta ( non vincita) ma ha saputo comunque distinguersi per savoir faire e
capacita di elaborazione, seppur lenta, della sconfitta.
Disturbi del comportamento alimentare:
La referente d’istituto sull’inclusione oltre che monitorare e fornire supporto ai casi di disturbo del
comportamento alimentare, ha organizzato quest’anno un intervento con la presentazione di una APP
proposta dalla Casa di Cura Palazzolo, che da anni lavora nel settore, in collaborazione con la Cooperativa Il
Solco, finalizzato a prevenire e aiutare in primo luogo gli adolescenti anche attraverso l'uso di tecnologie
digitali. L'iniziativa ha visto coinvolte le classi quinte ginnasio, come classi filtro, ma per quest’anno si è
ritenuto opportuno estenderla anche alle prime liceo, per un totale quindi di 16 classi.

E
Eccellenze:
Si è svolta in Aula Magna la cerimonia di consegna del diploma di eccellenza a 130 studenti che l’anno
scorso hanno avuto una media finale uguale o superiore a 8.
ECDL:
Sono stati organizzati corsi di preparazione ed esami per 12 studenti nelle competenze informatiche:
spreadsheet 6 ore; computer essential e online essential 6 ore.
Esiti finali:
La percentuale dei non ammessi è stata del 2.65% contro il 4,90% dell’anno scorso, con il valore massimo
nelle 4° ginnasio (8,22 %). Gli studenti con esito sospeso sono stati il 17,34 % contro il 20,4% dell’anno
scorso.

F
Fibra Ottica:
Stipulato contratto per l’installazione della fibra ottica che coprirà tutta la sede centrale, operativa da
agosto 2017, permetterà di gestire velocemente registri elettronici, accessi a internet ed esperienze di
Bring Your Own Device (BYOD) da parte delgi studenti
Filosofia:
Incontro sul partigiano Mario Zeduri, Giornata della Memoria, Attività “Sulle strade del mondo” (Disabilità,
cooperazione e volontariato + Incontro con immigrati e rifugiati). Conferenze della SFI e Olimpiadi di
Filosofia, Verifica parallela di Filosofia per le classi Prime (Platone), Lezione parallela di Filosofia per le classi
Terze (Esistenzialismo).
Formazione Docenti:
L’ambito 4 (centro città) ha proposto una serie di aggiornamenti principalmente nel campo delle
competenze e delle nuove tecnologie a cui una decina di nostri docenti ha partecipato.
L'offerta interna di aggiornamento si è sviluppata su un tema specifico, quello dell'Alternanza
Scuola/Lavoro, dettato dall'urgenza nella diffusione di strumenti operativi per la gestione della stessa –
come la piattaforma informatica adottata dall'Istituto.
aggiornamento sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte del Responsabile Ing. Corbellini
Un ulteriore incontro di aggiornamento, ha coinvolto l'area disciplinare di Lettere sul tema “Disturbi
dell'apprendimento e insegnamento delle lingue classiche”
Inoltre, un incontro di formazione all'uso delle opzioni informatiche del sistema Google è stato tenuto dal
consulente informatico esterno dell’istituto.

G
Gabinetto di Fisica e Museo Virtuale:
In data 30/9/2016 è stata svolta l’inaugurazione del Museo Virtuale del Gabinetto di fisica.
E’ stata effettuata una ricognizione nel Gabinetto di Fisica per stabilire quali, fra gli strumenti antichi,
potesse essere oggetto di filmati volti a documentarne il funzionamento (vedi “Musealizzazione”)
Si è fornito il supporto tecnico organizzativo all’Associazione Ex studenti del Sarpi per la partecipazione al
bando della Cariplo per finanziare la realizzazione di una tranche di documentari di esperimenti scientifici,
di cui sapremo l’esito a fine estate.
Giochi della Chimica:
L’iniziativa è stata rivolta a studenti di prima e seconda liceo, ed è stata ad adesione volontaria.
Gli studenti interessati hanno avuto l’opportunità di seguire, presso la sede del nostro Istituto, un corso di
approfondimento e potenziamento di chimica. La cadenza è stata settimanale e la durata totale di 36 ore.
Sei alunni hanno partecipato alla fase regionale dei Giochi /Olimpiadi 2017 . Tutti gli studenti hanno
ottenuto buoni risultati e in particolare uno studente di seconda ed uno di prima si sono classificati tra i
primi 20 su un totale di 270 partecipanti.

I
Inclusione:
Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) sono stati il 3,7% in flessione dello 0,2% rispetto all’anno
scorso, i consigli di classe hanno redatto complessivamente 15 Piani Didattici Personalizzati (PdP). La
psicologa dell’istituto ha effettuato complessivamente 69 colloqui privati.
Incontri di attualità:
I rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto hanno organizzato quattro incontri di attualità con
autorevoli esperti esterni il pomeriggio presso l’aula magna dell’istituto. Gli argomenti trattati sono stati:
“Le ragioni del Si e le ragioni del NO al Referendum sulla riforma costituzionale”
“Prevedere nell’epoca dell’incertezza: dalla Brexit a Trump quando media e sondaggi sbagliano”
“Is China the new USA”
“Francia al voto. Un test per l’Europa”
Iscrizioni:
Le iscrizioni all’a.s. 2017-18 sono aumentate del 30% rispetto all’anno precedente. L’anno prossimo si
formano 8 classi del primo anno.

L
Laboratorio di Chimica:
Si sono riorganizzati alcuni armadi e armadietti con l’intento di rendere più accessibili i materiali usati più
comunemente durante le esperienze. Si è inoltre controllata l’integrità e la funzionalità di alcuni strumenti
(ad esempio: misuratori di pH e microscopi ottici).
Sono stati acquistati alcuni strumenti, reagenti e materiali di facile consumo ritenuti utili per un migliore e
più frequente utilizzo del laboratorio di chimica da parte degli studenti (frigocongelatore, piastra
riscaldante, bilancia, becher, beute, cilindri, pipette, kit per saggi alla fiamma, acido cloridrico 1M, acqua
distillata).
Il faldone di raccolta delle esperienze di laboratorio diviso per classi e argomento è stato implementato di
alcuni protocolli forniti dalle docenti dell’area di Scienze Naturali.
E’ in corso la sistemazione delle collezioni di rocce grazie alla collaborazione del Museo di Scienze Naturali
“E. Caffi” e della prof.ssa Allievi impegnati con alcuni studenti in un’attività di alternanza scuola lavoro.
Laboratorio di Fisica:
Si sono svolte nell’anno poche esperienze di laboratorio a supporto dello studio della fisica con l’importante
contributo dell’ex aiutante tecnico, Donato Rizzello che volontariamente si è reso disponibile, e l’utilizzo
delle apparecchiature presenti attualmente nel laboratorio. Si sono acquistate nuove attrezzature che in
parte sostituiscono gli strumenti antichi del Gabinetto di Fisica.
Laboratorio di Informatica:
Dotato il laboratorio di 50 nuove cuffie.
Laboratorio di Scienze:
All’interno delle attività estive del MusLi si è scelto di valorizzare il laboratorio di Scienze e di mostrare ai

visitatori alcuni tra i campioni presenti si è colta l’occasione per riorganizzare l’esposizione di tutto il
materiale presente nelle bacheche.
Lirica:
E’ stata svolta attività di divulgazione, pubblicizzazione e prenotazione delle attività organizzate dalla
Fondazione e dal teatro Donizetti in relazione al Donizetti opera festival e alla stagione lirica. In particolare
è stata organizzata la partecipazione di studenti ed insegnanti della scuola alle seguenti iniziative
appositamente realizzate:
prova generale di Olivo e Pasquale di G. Donizetti, prova generale di Rosmonda d’inghilterra di G.Donizetti,
concerto sinfonico della filarmonica del Festival Pianistico del 13 novembre, con intervallo dedicato alle
scuole alla presenza del Direttore artistico Francesco Micheli, partecipazione di una classe al progetto
Opera.it dell’ ASLICO per l’avvicinamento degli adolescenti all’opera, con incontro preparatorio e visione
del Barbiere di Siviglia di G. Rossini
divulgazione della proposta della Fondazione Donizetti su alternanza scuola –lavoro legata all’ opera lirica
ed in particolare alla Donizetti night

M
Madrelingua:
Quest’anno l’attività della madrelingua è stata proposta gratuitamente a tutte le classi del Ginnasio e alle 1°
e 2° liceo, per un’ora bisettimanale, durante l’ora di lezione di inglese. La madrelingua era una neolaureata
americana all’interno del progetto SITE, che mette in contatto le Università degli Stati Uniti con le Scuole
lombarde.
Matematica:
Alcuni nostri studenti hanno partecipato alla Palestra di matematica del liceo Mascheroni
e aa nostra squadra ha partecipato alla Disfida matematica a Brescia
Sono state effettuate le fasi di istituto delle gare individuali Giochi di Archimede.
Cinque nostre classi la 4C, 5C, 5D, 1A e 1F hanno partecipato alla gara a squadre di Matematica Senza
Frontiere, le classi 5D e 1F si sono qualificate per le fasi regionali.
Metodo di Studio:
La finalità del corso è stata quella di affiancare gli alunni di quarta ginnasio che a parere del Cdc
necessitassero di una riflessione sul proprio metodo di studio e/o di un aiuto nella sua definizione e nel suo
consolidamento.
Gli studenti che si sono effettivamente iscritti al corso sono stati 24; gli incontri (19) sono avvenuti in due
giorni a settimana in modo da favorire l'organizzazione personale e quindi la partecipazione. Ogni incontro
ha avuto la durata di un'ora. Si sono alternati momenti di spiegazione frontale, comuni all'intero gruppo, a
momenti in cui gli studenti hanno lavorato singolarmente per provare ad applicare quanto appreso al
proprio studio concreto.
Millegradini:
E’ stata realizzata un’intera giornata di apertura del Liceo, finalizzata a farne conoscere la lunga storia ed il
prezioso patrimonio culturale e scientifico: il Gabinetto di Fisica ed il Fondo librario antico. Domenica 18
settembre 2016, sono transitate all’interno del Liceo 3776 persone: 1103 di queste hanno ricevuto
illustrazioni storiche dagli studenti del Sarpi. Sono stati resi partecipi e attivi gli studenti nell’organizzare e

nel realizzare questa giornata di apertura al pubblico: assistenza ai visitatori e illustrazione storica del Liceo,
precedentemente studiata a casa.
Musealizzazione – apertura al territorio:
Vinto un bando del MIBACT di 100.000 euro che permettono la realizzazione di 9 azioni:
1) Seconda edizione del MUSLI (Museo del Liceo) con la guida dei nostri studenti nel periodo estivo
2) project work “Se son rosate fioriranno” per la valorizzazione dell’ex chiesa delle Rosate, attuale palestra
maschile
3) Biblioteca antica (esposizione al pubblico dei testi antichi, realizzazione di sussidi multimediali,
organizzazione di 5 convegni a tema su documenti significativi della nostra biblioteca: Cinquecentine,
Seicento, Settecento, Fondo Fascismo, Erbario.
4) Gabinetto di fisica: Realizzazione di documentari di esperimenti scientifici con i nostri strumenti antichi
da utilizzare nella didattica e pubblicare sul sito del museo virtuale
5) Il Sarpi e l’Ateneo: convegni e pubblicazione sul rapporto proficuo tra il nostro istituto e l’Ateneo delle
Scienze delle Arti
6) Zavattini e il neorealismo: Percorso formativo per alcuni studenti interessati, organizzazione di un
convegno e di 3 serate di proiezioni estive sulla terrazza del Sarpi
7) Invito alla lettura dei classici: ventesima edizione degli incontri al sabato pomeriggio tenuti da nostri
docenti e da esperti esterni sul tema del “Coro”
8) Classici contro: adesione all’iniziativa “classici contro” organizzata dall’Università di Venezia sul tema
Utopia Europa con una serata in sala Piatti e una mostra da realizzare in Autunno sulla figura di Ernesto
Rossi
9) Restauro previsto per fine anno del colonnato esterno del nostro istituto e del soffitto della palestra
maschile.
Vinto un bando di 1.500 euro per la realizzazione di un pannello “trompe l’oeil” che ricostruisce l’ambiente
del vecchio monastero da collocare in fondo alle scale che danno accesso al seminterrato.
Tra le attività di promozione si sono realizzati alcuni eventi legati al quartiere: partecipazione al Palio di
Città Alta (fine maggio) e promozione del MusLi durante serate estive a S.Agostino.
Musica:
E ‘stato predisposto e somministrato un questionario agli studenti sui loro interessi/attività musicali per
ottenere una iniziale consapevolezza dell'entità di tale dimensione nella nostra scuola.
I questionari pervenuti sono stati 348 e hanno rivelato un interesse ampio e variegato, nonché un'intensa
attività extrascolastica. A partire dai risultati si è riflettuto sulla necessità di rivalorizzare l'esperienza
musicale degli studenti; sono stati inoltre predisposti dall'assistente informatico dei database, formulati in
base ai vari interessi emersi (ad es. corsi pomeridiani, disponibilità a partecipare a eventi musicali, etc.), che
hanno permesso alla referente di contattare gli studenti in modo più diretto e specifico e fornire loro
informazioni su iniziative della scuola o di enti esterni.
Si sono invitati gli studenti a partecipare all’iniziativa indetta dal Festival Pianistico Internazionale di Brescia
e Bergamo di un concorso a premi sul tema Beethoven e Napoleone: I musicisti e il potere tra rivoluzione e
conservazione. Agli studenti interessati si è fornito il materiale necessario per la preparazione di un lavoro
personale su tale argomento, oltre che supporto dal punto di vista organizzativo.
Si è organizzato il concerto Sarpinmusica, svoltosi il 1 giugno presso la Sala Piatti. Dodici gli studenti
partecipanti, che hanno suonato da solisti o in piccole formazioni (spaziando nel repertorio proposto dal
Barocco al Novecento) e preparato - oltre che letto - i commenti introduttivi ai brani del concerto, in un
clima positivo e attento da parte dei molti presenti.
Come gli altri anni è stata organizzata la partecipazione a spettacoli della Scala di Milano a prezzi agevolati e

con servizio trasporto, quest’anno in occasione di alcuni spettacoli è stato organizzato un preventivo
incontro di preparazione all’ascolto.

O
Orientamento in ingresso:
Partecipazione a 6 incontri di Orientamento presso Istituti comprensivi e Orientagiovani
Organizzazione di 2 openn day a dicembre e gennaio
Minicorso di Greco
Microinserimenti mattutini nelle classi di studenti delle terze medie
Realizzazione di un video istituzionale di presentazione della scuola tramite Project work della 2°E
Orientamento in Uscita:
Promozione sul sito e in bacheca degli Open Day di varie Università.
Incontri orientativi per specifici settori (economico, medico-sanitario)
Selezione degli studenti per la partecipazione a percorsi formativi (Normale di Pisa, UniBs, ecc.)
Esperienze esterne in specifici settori con la collaborazione del Rotary Club
Incontro a scuola con alcuni atenei (Bergamo, Trento, Cattolica di Brescia, Pavia)
Incontro con gli ex-studenti.
Orientamento Universitario Artistico in orario extra scolastico tenuto nelle ore di potenziamento della
docente di storia dell’arte.
Possibilità di Svolgere un test di orientamento tramite la piattaforma ThubsUp per comprendere le proprie
attitudini.

P
Palestre:
E’ stata donata dai genitori di una classe una nuova rete di pallavolo per la palestra maschile
Pericoli del Web:
Il collegio docenti ha deliberato l’organizzazione di un incontro di formazione per i ragazzi delle quarte
ginnasiali sui pericoli del web. L’intervento di due ore tenuto da un tenente della Guardia di Finanza ha
interessato tutte le classi delle 4° ginnasio individuate come classi filtro.
PTOF:
Tutti i dipartimenti disciplinari hanno definito criteri comuni per la correzione delle verifiche.
Si è aggiornata la tabella relativa ai progetti di istituto, si sono raccolte tutte le schede relative ai progetti di
istituto, alle quali si può accedere mediante link.
Si è proceduto alla modifica – integrazione dei criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo.
Sono stati modificati i criteri per l’assegnazione del voto di comportamento negli scrutini in vigore a partire
dall’anno scolastico 2017-18

R
RAV:
E’ stato aggiornato il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV) e il Piano di Miglioramento (PdM).
In collegio docenti si sono fatti bilanci sui risultati ottenuti e gli obiettivi da raggiungere.
Recupero extra curricolare:
E’ stata offerta la possibilità di un recupero extracurricolare in Latino, Greco e Matematica per 5 ore per
ogni disciplina al termine della pausa didattica.
La proposta è stata fatta per latino a 110 studenti e di questi 87 hanno aderito, per greco a 127 studenti e
di questi 116 hanno aderito, per matematica a 103 studenti e di questi hanno aderito in 79.
I laboratori hanno coinvolto 8 docenti per latino, 9 per Greco, e 7 per matematica
Quest’estate verranno proposte 10 ore di attività di recupero in Latino, Greco, Matematica per studenti che
hanno avuto il giudizio sospeso.
A partire da Aprile sono stati attivati corsi di Latino e Matematica per gli studenti delle classi 3à liceo in
preparazione all’esame di stato.
Regolamento d’Istituto:
Modificato il Regolamento d’istituto per Viaggi e visite di istruzione
Modificato il Regolamento d’istituto per Acquisti
Introdotto regolamento per stage all’estero
Ristrutturazioni:
Completati gli interventi di ristrutturazione ad opera della Provincia iniziati l’anno scorso e che hanno
comportato principalmente: La messa a norma e ristrutturazione dei serramenti interni ed esterni, dei
servizi igienici, del soffitto della palestra femminile, del monumento ad Antonio Locatelli sul cortile, delle
piastrelle dei pavimenti, dell’impianto di illuminazione, della reception in segreteria, delle panche sul
cortile, bonifica umidità in alcune aule (Torretta e seminterrato) e corridoi, tinteggiatura di corridoi,
restauro delle colonne interne nell’atrio

S
Scienze:
Il corso di potenziamento di scienze si è svolto in due appuntamenti settimanali, nelle giornate di martedì e
giovedì, rivolto alle classi terze del liceo. A partire dal 11.4 il corso ha previsto un unico appuntamento nella
giornata di martedì, poiché un’ora di potenziamento è stata dedicata alle classi seconde.
Al corso si sono iscritti 50 studenti, E’ stata predisposta una cartella DROPBOX in cui è stato caricato il
materiale didattico preparato al fine di consentire agli assenti di recuperare gli argomenti e per poter avere
una guida durante la preparazione estiva al test di accesso; gli studenti troveranno in questa cartella una
dispensa di chimica.
Durante l’anno sono stati organizzati due interventi condotti da due team di esperti esterni: TESTBUSTER e
ALPHATEST, rispettivamente nelle date 11. 2 e 10.3. Al termine degli incontri i ragazzi hanno compilato un
questionario, nel quale evidenziare i punti di forza e di debolezza dell’attività svolta.
Seconda Lingua straniera:
Sono stati proposti corsi di 20 ore a pagamento agevolato di Tedesco, Francese, Spagnolo e Greco

moderno, da svolgere a scuola in orario pomeridiano. Nessun corso è stato attivato per mancanza del
numero minimo (12) di adesioni.
Segreteria digitale:
Introdotta, come previsto per legge, la dematerializzazione della segreteria, grazie all’acquisizione di un
software specifico GECODOC, corsi di formazione del personale di segreteria, e consulenze del nostro
esperto informatico esterno.
Servizi agli studenti:
Si sono svolti regolarmente comitati e direttivi studenteschi e tutte le attività programmate dalle diverse Commissioni.
La Funzione Strumentale ha organizzato i seguenti momenti: Giornata della rappresentanza (inizio e fine anno); Incontri
di formazione per gli aspiranti rappresentanti di classe (gestite dalla commissione Tutoring, in collaborazione con la
prof.ssa Salvi); Incontro di formazione per i candidati al consiglio di Istituto.
E’ stato dato supporto alla Commissione studentesca appositamente formata per la revisione del Regolamento del
Comitato studentesco. Partecipazione e al gruppo studentesco di lavoro per la proposta di modifica dei criteri di
assegnazione del credito scolastico e formativo. Monitoraggio delle competenze poste in essere e acquisite dalle attività
studentesche somministrando un questionario attraverso l’uso dei Moduli Google.
Anche quest'anno è stata significativa l'organizzazione di alcuni momenti di festa degli studenti rivolta alla scuola
(Apericena) o in collaborazione con i comitati studenteschi di altre scuole della città, avvenuta grazie all’impegno dei
nostri studenti eletti nella Consulta provinciale studentesca, che hanno organizzato anche l’accoglienza di una riunione
della Consulta stessa nella nostra scuola, la partecipazione alla Giornata dell’arte al Polaresco e all'iniziativa del Lussana.
Avvio della collaborazione di alcuni studenti della Commissione Volontariato al progetto SOCIALLECITO sulla legalità e la
cittadinanza attiva.
Formazione all’utilizzo dei Moduli di Google tramite ii consulente informatico esterno, per facilitare la gestione delle
iscrizioni e dell’organizzazione della giornata della Cogestione.
La collaborazione con l’ Associazione studenti Sarpi, al suo quarto anno di vita, ha permesso il sostegno economico a
molte iniziative studentesche.
Sicurezza:
Introdotto il defibrillatore in istituto con formazione personale e gruppo di studenti
Aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi (DVR) in sede, predisposizione dei DVR per le due
succursali, realizzazione di tutta la cartellonistica, corsi di formazione per neo assunti, corsi aggiornamento
per figure sensibili, corso di aggiornamento per tutto il personale sul DVR.
Effettuazione di due prove di evacuazione, una con preavviso e una senza preavviso.
Sport:
Sono state svolte le fasi d’istituto e provinciali dei Campionati sportivi studenteschi di: corsa campestre,
nuoto, sci alpino e snowboard , pallavolo, basket 3c3, atletica leggera. Per gli studenti con buon profitto
scolastico durante la pausa per il recupero è stata proposta la consueta Scuola in montagna, soggiorno in
località alpina con Scuola Sci e snowboard.
La commissione studentesca nell’ultima settimana scolastica ha organizzato la giornata dello sport con
tornei di pallavolo, basket, calcio e gare di atletica per tutti gli studenti presso il campo polisportivo di
Azzano S.Paolo.
Sportello Help di latino e Greco:
E’ stata fornita al possibilità di accedere ad uno sportello help per bisogni specifici in latino e Greco,
l’affluenza allo sportello è stata mediamente di 4 alunni per seduta.

Stage all’estero:
All’interno dell’esperienza di Alternanza scuola lavoro
30 studenti hanno svolto un’attività di una settimana con una testata televisiva a Londra
26 Studenti hanno svolto un’attività di una settimana al Varala Sport Institute di Tampere in Finlandia
Sono stati individuati enti che offrono una vasta gamma di stage estivi all'estero mettendo i riferimenti sul
sito e presentando le proposte in uno specifico incontro per le famiglie.
Succursali:
Le 33 classi sono state ospitate in 26 aule nella sede centrale di Piazza Rosate e in 5 aule presso il
Seminarino e in 2 aule presso il Convento S.Francesco, le classi nelle succursali sono state collocate a
rotazione.

T
Teatro:
E’ stato organizzato un gruppo teatrale volontario a pagamento (90 euro9 con la collaborazione del
Pandemonium teatro, sono stati proposti ai nostri studenti 15 incontri di 2 ore. Lo spettacolo preparato
(“L’ecclesiazuse” di Aristofane) è stato presentato all’ auditorium di Loreto e al teatro Elfo-Piuccini di
Milano:
Il gruppo di teatro dello scorso anno ha presentato “Medea” di Euripide a Lovere in occasione della
settimana della cultura classica.

Trasferimenti in uscita:
Si sono decisamente ridotti i trasferimenti in uscita rispetto all’anno precedente, non possediamo ancora il
dato definitivo che potremo avere a settembre 2017. Ma nel primo trimestre sono passati da 31 dell’anno
scolastico precedente a 10 di quest’anno.

V
Viaggi di istruzione:
Oltre ad innumerevoli visite di istruzione di una sola giornata sono state organizzati viaggi di istruzione di
più giorni in Sicilia per 8 classi 5°, in Grecia per 6 classi 3° e a Siracusa per 4 classi 4°.

Il dirigente scolastico
Antonio Signori

