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IL LICEO CLASSICO “PAOLO SARPI” VISTO DA EDUSCOPIO: 

Anche quest’anno  la fondazione Agnelli, sul sito www.eduscopio.it,  pone a confronto 

le scuole secondarie di 2° grado d’Italia al fine di orientare le famiglie e gli studenti 

delle scuole secondarie di 1° grado nella scelta della scuola superiore. 

Il parametro utilizzato è l’indice FGA che tiene conto dell’esito combinato tra la media 

degli esami superati e dei crediti formativi accumulati al termine del primo anno di 

università di tutti gli studenti universitari aggregandoli rispetto alla scuola superiore di 

provenienza.  

Il valore ottenuto dal nostro liceo (88,55 su 100) è il risultato più alto tra i licei classici 

della provincia di Bergamo, il secondo risultato più alto tra tutte le scuole superiori 

nella provincia di Bergamo e il sesto risultato più alto tra gli 81 licei classici della 

regione Lombardia. 

CORSO SUL METODO DI STUDIO: 

Anche quest’anno è stato predisposto per gli studenti del primo anno scolastico un 

corso di consolidamento del metodo di studio volto a contribuire al benessere 

scolastico degli alunni e a favorire processi di autocomprensione e autoregolazione 

degli stili di apprendimento. Il corso è iniziato il 24 novembre ed è tenuto dalla 

prof.ssa Pesenti, nel periodo  da novembre a febbraio, in orario extracurricolare (dalle 

12.15 alle 13.15 oppure dalle 13.15 alle 14.15 in base all’orario scolastico delle 

diverse classi), nei giorni di martedì e/o venerdì , e sarà rivolto agli studenti 

individuati dal consiglio di classe come possibili beneficiari. Tali studenti saranno 

invitati al corso dal coordinatore di classe e dovranno essere autorizzati dai genitori. A 

ogni studente sarà chiesto di partecipare a un minimo di quattro incontri fino a un 

massimo di dieci.  

http://www.eduscopio.it/
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RECUPERO DI MATEMATICA: 

A partire da giovedì 09/11/2017 hanno avuto inizio le lezioni di recupero di 

matematica. Le lezioni si svolgono in sesta ora nelle giornate di lunedì e giovedì e 

saranno dedicate ad argomenti specifici come indicato nella circolare n° 93. La 

partecipazione è libera. 

PIANO DI ISTITUTO PER L’ALTERNANZA E PER L’ORIENTAMENTO: 

Come è noto tutti gli studenti devono svolgere nel trienio conclusivo 200 ore di 

alternanza scuola lavoro, inoltre gli studenti negli anni terminali sono interessati alla 

scelta del percorso di studio universitario. Il nostro istututo si è dato un piano per 

queste due attività al fine di inserirle in un progetto coerente. Questi piani sono 

visionabili sul sito della scuola www.lieceosarpi.bg.it, nelle sezioni ad essi dedicate.  

Piano alternanza: in home page, nuvola sulla destra. Si può trovare il link QUI 

Piano dell’orientamento: in home page, immagine del tocco e delle frecce. Si può 

trovare il link QUI. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti sia via mail, sia recandosi in aula T9 

negli orari di presenza. 

Si ricorda inoltre che in queste sezioni del sito vengono caricate in modo costante 

notizie e aggiornamenti su entrambe le attività e si invita quindi a visitarle 

periodicamente 

 

 

http://www.lieceosarpi.bg.it/
http://www.liceosarpi.bg.it/progetti/alternanza-scuola-lavoro/
http://www.liceosarpi.bg.it/progetti/orientamento/
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SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO: 

Nella prima settimana di dicembre prenderà il via il servizio psicopedagogico di 

Istituto. E’ stata confermata la psicologa dott.sa Bonassi il cui lavoro è stato molto  

apprezzato l’anno scorso. Allo sportello possono accedere studenti e docenti per un 

confronto su tematiche di carattere psicologico attinenti alla sfera scolastica o che in 

qualche modo la influenzino. Lo sportello sarà attivo in aula T12 ogni venerdì dalle 

9,00 all 11,00. La dott.sa Bonassi nelle prossime settimane passerà nelle classi per 

presentare il servizio e chiarire gli aspetti organizzativi.  

UN VIDEO DEL SARPI SULL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PREMIATO DALLA 

CAMERA DI COMMERCIO: 

Mercoledì 15 novembre ha avuto luogo la cerimonia di premiazione del concorso 

“Storie di alternanza”, iniziativa promossa dalle Camere di commercio italiane con 

l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-

lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici 

italiani di secondo grado. 

Per la nostra provincia i premi sono stati assegnati a cinque istituti che hanno 

raccontato attraverso un video i progetti di alternanza realizzati e le competenze 

acquisite. Tra questi anche il nostro Istituto ha ricevuto il premio, essendosi qualificato 

al 2° posto nella categoria “Licei” con un video realizzato l’anno scorso da un gruppo 

di studenti provenienti dalle classi 1G, 2A e 2C dal titolo "STAGE FINLANDIA, DAL 

LICEO SARPI DI BERGAMO AL VARALA SPORT INSTITUTE DI TAMPERE". Il video 

racconta, con una voce fuori campo in inglese, l'esperienza vissuta a marzo 2017 in 

un Istituto superiore finlandese che forma i preparatori atletici. Durante lo stage i 26 
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ragazzi, accompagnati dalla prof.ssa Gatti e da prof. Santini, hanno potuto 

sperimentare vari sport e metodologie didattiche e vivere insieme ai coetanei  

 

AGON: 

Il Liceo classico “Paolo Sarpi”  di Bergamo  organizza per l’ottavo anno una gara 

nazionale di traduzione dal greco antico riservata agli studenti del quarto e quinto 

anno dei Licei Classici. 

La gara, che consiste nella traduzione in lingua italiana di un passo in lingua greca 

riguardante il tema “Amore che acceca, amore che illumina: i Greci e l'eros" si 

svolgerà lunedì 12 marzo 2018 alle ore 11,00. La premiazione si svolgerà sabato 8 

aprile 2017 presso l’Aula magna del Liceo “Paolo Sarpi”. 

  

PROGRAMMA ITACA 2018/19 – INPS PER LA MOBILITA’ STUDENTESCA: 

L'INPS mette a disposizione 1250 borse di studio (totali o parziali) per passare un 

trimestre o un semestre o un anno all'estero (successivo quarto anno di liceo). 

La presentazione delle domande va fatta tramite sito www.inps.it dall'8 novembre al 5 

dicembre 2017. L'uscita della graduatoria avverrà entro il 10 gennaio 2018. 

CORSA CAMPESTRE – Campionati studentechi – Fase d’Istituto: 

Giovedì  16 novembre presso il Parco di S. Agostino si è svolta la fase d'Istituto di 

Corsa Campestre valida come selezione degli atleti che parteciperanno, mercoledì 6 

dicembre a Bolgare, alla fase Provinciale, sfidando gli studenti delle altre Scuole 

Superiori . Alla gara hanno partecipato  240 studenti circa, divisi nelle 2 categorie: 

allievi/e nati nel 2001/2002/2003 e Juniores M/F per i nati nel 1999/2000. La 

categoria che ha visto al via il maggior numero di partecipanti è stata quella delle 

allieve con la vittoria di Sofia Colledan  3B  davanti a Francesca Gotti 2B, Cecilia Zinni 

http://www.inps.it/
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di 2E e Michela Sartori 1G. Nella categoria allievi primo classificato Alessandro  

Cecchinelli 3E  davanti a Filippo Del Prato 2°, Luca Capelli 1° e Filippo Ruch 1C . Tra le 

atlete più grandi prevale Lara Bortolai 4C, secondo posto per Caterina Bugini 4E  

davanti a Chiara Bonomi 5D  e Maria Chiara Bolchi 4A; tra i maschi primo posto per 

Giorgio Bonetti 4B, secondo posto per Jacopo Azzola 4E, al terzo e quarto posto Enrico 

Lombardo 4G e Federico Pavone 4F. La manifestazione, si è conclusa senza alcun 

intoppo grazie alla regia degli insegnanti di Scienze Motorie supportati anche da Tiina 

Makela, la tirocinante finlandese che attualmente opera presso il liceo durante alcune 

ore di Scienze Motorie. 

IL NOSTRO LABORATORIO DI TEATRO AL “THAUMA FESTIVAL” DI MILANO: 

Il gruppo del laboratorio di teatro dello scorso anno scolastico è stato selezionato per 

partecipare al Thauma Festival organizzato dall'Università Cattolica di Milano: il 

gruppo riproporrà, tra il 19 e il 21 marzo 2018, ad una più ampia platea, presso il 

Teatro della Commenda (via della Commenda 37, Milano), lo spettacolo Donne 

all'assemblea, tratto dalle Ekklesiazuse di Aristofane, ovvero il lavoro finale del 

laboratorio annuale di teatro. L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano si fa 

promotrice del festival THAUMA. TEATRO ANTICO IN SCENA, che mette in gara sia 

spettacoli del repertorio classico greco e latino, sia progetti di scenografie / maschere 

/ costumi per la messinscena teatrale di questi testi. Il progetto ha lo scopo 

innanzitutto di promuovere la sensibilità e l’interesse dei giovani verso i grandi classici 

del teatro antico che hanno costruito le fondamenta della nostra civiltà occidentale e 

che possono ancora rappresentare punti di riferimento forti per il mondo giovanile, 

offrendo strumenti culturali ed esperienze utili per affrontare le grandi complessità del 

vivere contemporaneo. L’idea dell’agone drammatico ripropone un uso antico, che dal 

VI sec a.C., ad Atene, favorì l’emergere dell’arte teatrale con autori drammatici e 

artisti in scena". 
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Un'esperienza altamente formativa ma anche una bella sfida per il nostro gruppo di 

teatro! 

21° INVITO ALLA LETTURA DEI CLASSICI: 

Prende il via la 21° edizione dell’invito alla lettura dei classici, organizzato dalla prof.sa 

Maffioetti. Il tema di qeust’anno è “Frammenti di guerra, nasia di pace – un centenario 

in memoria di tutti i conflitti”. Gli incontri come al solito si terranno il sabato 

pomeriggio dalle 15,00 alle 16,30 presso l’aula magna del Liceo “Paolo Sarpi”. 

Il primo incontro sarà sabato 2 dicembre dal titolo “Cultura alta e scemi di guerra” a 

cura dei Proff. Giorgio Mangini e Mauro Minervini 

 

Il tema da trattare quest’anno durante i nostri appuntamenti dell’Invito alla lettura dei 

classici ci è stato suggerito dall’importante ricorrenza del centenario della fine della 

prima guerra mondiale. 

Diversamente dal solito, incominceremo il nostro ciclo di letture con un intervento 

introduttivo all’inizio di dicembre, dedicato – come si può capire dal titolo un po’ 

provocatorio -  alla guerra “ufficiale”, non di rado ammantata di retorica, sullo sfondo 

delle guerre “piccole”, che hanno riguardato gente comune, della nostra famiglia, della 

nostra città, forse anche della nostra scuola. 

A gennaio, poi, riprenderemo gli interventi secondo i soliti ritmi e le solite modalità, 

dedicando le nostre riflessioni, certo non esaurienti, alle guerre di tutti i tempi, dal 

mondo epico-classico fino alla contemporaneità. Intendiamo in tal modo abbracciare in 

un solo sguardo soldale i protagonisti e le vittime di tutti i conflitti, grandi e piccoli, 

vicini e lontani.  
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INCONTRO APERTO DELLA RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI –

MACROAREA DEL NORD: 

Venerdì 24 Novembre 2017, il dirigente scolastico e il prof. Venezia hanno 

partecipato a Torino presso il Liceo Classico “M. D’Azeglio”” ad un incontro della 

Rete nazionale dei Licei Classici. La rete che promuove la valorizzazione del Liceo 

Classico in Italia e all’estero vede oggi 263 istituti iscritti. All’ordine del giorno 

dell’incontro, che questa volta era aperto anche alle scuole, che come la nostra 

non sono ancora iscritte alla rete, ha trattato alcuni temi interessanti quali le 

proposte per la riforma della 2° prova dell’esame di stato prevista per l’a.s. 2018-

19 e la realizzazione di un portale dei licei classici in compartecipazione tra la rete 

e il MIUR. 

 

 

 

 

 

    

 


