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ESAMI DI RECUPERO, INTEGRATIVI DI IDONEITA’: 
Gli esami per il recupero dei debiti formativi, integrativi e di idoneità inizieranno mercoledì 
30  agosto e termineranno lunedì 4 settembre. Il 5 e il 6 settembre verranno effettuati gli 
scrutini. Sul sito della scuola è pubblicato il calendario delle prove. 
 
SUCCURSALI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-18 
Per l’anno scolastico entrante oltre alla sede in Piazza Rosate saranno attive due succursali, 
una presso il “Seminarino” in città alta (già utilizzata l’anno scorso) e una in via del Nastro 
Azzurro in città bassa (già utilizzata in passato). 
Le classi accederanno alle aule delle succursali a rotazione in modo da distribuire, nei limiti 
del possibile, equamente le lezioni presso la sede e presso le succursali. 
Le succursali saranno operative già dal primo giorno di scuola, 12 settembre, ai primi di 
settembre verrà pubblicato sul sito l’orario scolastico con l’indicazione per ogni classe della 
sede in cui recarsi. 
 
NUOVA TERMINOLOGIA : 
A partire dall’anno scolastico 2017-18 verranno rinominate diversamente le classi del nostro 
liceo. Non cambierà niente in termini di organizzazione dell’offerta formativa e di contenuti, 
semplicemente le classi che conserveranno la loro lettera saranno ordinate dalla prima alla 
quinta in modo crescente. L’operazione, che tra l’altro era già prevista per legge dalla riforma 
“Gelmini”, si è resa necessaria per evitare continue possibilità di confusione nel rilascio di 
certificati, diplomi, nella partecipazione a concorsi e nella gestione degli esami di stato e 
dell’alternanza scuola lavoro.  
 
ESITI DEGLI ESAMI DI STATO: 
Riportiamo sinteticamente gli esiti degli esami di stato presso il nostro liceo: 
n.  0 studenti non hanno superato l’esame 
n.  0 studenti hanno superato l'esame con esito 60; 
n. 14 studenti hanno superato l'esame con esito dal 61 al 70; 
n. 51 studenti hanno superato l'esame con esito  dal 71 all'80; 
n. 31 studenti hanno superato l'esame con esito  dall'81 al 90; 
n. 15 studenti hanno superato l'esame con esito dal 91 al 99; 
n.  8 studenti hanno superato l'esame con esito 100 
n.  0 studenti hanno superato l'esame con lode 
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ESITI DEI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI DA 
PARTE DEGLI STUDENTI: 
Sul sito del Liceo, www.liceosarpi.bg.it, nell’area Autovalutazione è stata caricata la tabella con 
gli esiti dei questionari sottoposti a tutti gli studenti a fine anno scolastico. Il questionario 
compilato in forma anonima da ogni studente prevedeva 16 domande sull’attività didattica di 
tutti i suoi docenti di classe alle quali si poteva rispondere esprimendo un livello di accordo a 
cui corrispondeva un punteggio crescente da 0 a 3. 
Il punteggio medio di istituto è stato 2,0 in aumento rispetto all’anno scorso che era stato di 
1,9. 
L’oscillazione dei valori globali tra le classi è stata da 1,7 a 2,4. 
Nella tabella riportata sul sito si possono vedere i valori medi di ogni classe rispetto ad 
domanda specifica, i valori relativi ad ogni singolo docente sono serviti per assegnare il Bonus 
di premialità, ma non sono riportati in tabella per ragioni di privacy. 
 
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

Sempre nell’area Autovalutazione sono stati pubblicati gli esiti del monitoraggio delle attività 

di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2016-17. 

Per ogni area sono riportate le tabelle relative alla relazione del referente dell'area con una 

breve sintesi dell'attività svolta e una tabella con gli esiti del questionario che abbiamo 

sottoposto a tutti gli studenti. 

I risultati oltre che fornire elementi conoscitivi sulle attività svolte e sul loro apprezzamento 

da parte degli studenti servirà per programmare a settembre le attività per l'anno scolastico 

entrante. 

VINTO IL BANDO DELLA FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ BERGAMASCA: 
L’associazione Ex Studenti del Sarpi in collaborazione con il Liceo Sarpi ha vinto il bando della 
Fondazione della Comunità bergamasca. Il progetto presentato riguarda la realizzazione di 
una serie di documenti filmati di attività laboratoriali svolte con la strumentazione del nostro 
gabinetto di Fisica. I documentari serviranno per le attività didattiche di Fisica e verranno 
anche caricati sul nostro sito del museo virtuale per metterli a disposizione di tutta la 
comunità scientifica e degli interessati. Il progetto prevede un finanziamento di 5.000 euro da 
parte dell’Associazione Ex studenti del Sarpi e di ulteriori 5.000 euro da parte delle 
Fondazione della Comunità bergamasca. 
  

http://www.liceosarpi.bg.it/
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VINTO IL BANDO PER LE BIBLIOTECHE DIGITALI NELLE SCUOLE: 
Lo scorso 7 agosto, il Sarpi è risultato tra le scuole vincitrici, a livello nazionale,  del Bando del 
MIUR “Biblioteche Didattiche Innovative” collocandosi al 319° posto su 3302 progetti. Grazie al 
finanziamento di 10.000 euro previsto dal Bando la Biblioteca Sarpi , nei prossimi mesi, potrà 
dotarsi di ulteriori strumentazioni informatiche e digitali, mediante le quali realizzare gli 
obiettivi previsti dal Bando stesso: trasformare le Biblioteche scolastiche in luoghi di 
aggregazione in cui soprattutto gli studenti e i docenti, possano utilizzare, ma anche produrre, 
contenuti di tipo digitale (accanto alla tradizionale fruizione di riviste e libri cartacei). Nella 
Biblioteca Sarpi,  si avrà, quindi, la possibilità di leggere e prendere in prestito e-book e 
consultare quotidiani e riviste on – line ( è previsto perciò l’acquisto di 5 IPAD e 2 eReader): 
ovviamente questa “postazione” sarà a disposizione di tutti gli studenti che vogliano 
realizzare opuscoli o giornalini scolastici, come ad esempio i ragazzi del Musli o di Cassandra. 
Allo stesso tempo, la Biblioteca potrà trasformarsi in un ambiente di lavoro in cui gli studenti 
potranno realizzare Project Work per la catalogazione e digitalizzazione del patrimonio 
librario e archivistico del Sarpi (per far ciò si acquisterà uno Scanner planetario). Grazie alla 
nuova dotazione di un computer Macintosh ed il software “Finalcut”, gli studenti potranno 
anche realizzare dei video; con una nuova Videocamera, si potranno riprendere eventi e 
conferenze realizzate a scuola. 
Il progetto “Biblioteche Didattiche Innovative” prevede anche la costituzione di una 
Commissione biblioteca composta dagli studenti del Sarpi. 

APPROFONDIMENTI IN BIBLIOTECA: 
All’interno del progetto “Sarpi: spazio di cultura” si terranno quattro approfondimenti presso 
la biblioteca antica del liceo.   
Gli incontri, in concomitanza delle aperture per le visite guidate del MUSLI si terranno alle 
17,30 con il seguente calendario: 
 
sabato 2 settembre: 
 “L’antico erbario delle prealpi orobiche”  
a cura di Angiolino Persico del Gruppo Flora Alpina Bergamasca 

 
martedì 5 settembre: 
“I libri del ‘600” 
a cura del prof. Giuseppe Alessandro Giaconia 
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giovedì 7 settembre: 
“I libri del ‘700” 
a cura del prof. Giuseppe Alessandro Giaconia 

sabato 9 settembre: 
“Il fondo Fascimo” 
a cura del prof. Giorgio Mangini 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


