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CORSI DI FAMILIARIZZAZIONE AL TEST DI CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE “FIRST”: 
 
Quarantasette studenti del liceo Sarpi si sono iscritti al Corso di Familiarizzazione alla certificazione First di 

lingua inglese organizzati dalla scuola. Al fine di rendere efficace il corso gli studenti sono stati divisi in tre 

gruppi che inizieranno con la seguente sequenza: 

1) martedì 16 gennaio 2018 per le classi 4F, 5A, 3E, 4H, 5D, 5E; 

2) mercoledì 17 gennaio 2018 per le classi 4A, 3 B; 

3) giovedì 18 gennaio 2018 per le classi 3F, 4B, 4C, 4D, 4E, 5B 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nell’aula di informatica (laboratorio).  

I corsi saranno tutti tenuti dal Tutor madrelingua Mr Niall Hegarty e dureranno 10 settimane (per un totale di 

20 ore complessive). 

La sessione scritta dell’esame FIRST, per chi intendesse partecipare , è prevista per il 5 maggio 

2018 (seguiranno informazioni sull’iscrizione). 

SCUOLA IN MONTAGNA 2018: 

Il dipartimento di Scienze Motorie e Sportive del Liceo organizza un'attività denominata:  “Scuola in 

montagna”, con destinazione MADESIMO (SO) nei giorni 29, 30, 31  gennaio, 1 febbraio 2018. 

Il progetto prevede il soggiorno presso la località prescelta per 4 giorni e 3 notti, la partecipazione ad un 

corso di sci o snowboard di 8 ore (2 ore al giorno) con maestri di sci e snowboard e 2 interventi serali da 

parte di esperti su argomenti legati alla montagna e al territorio. 

Il costo dell'attività è di € 300,00. La quota comprende la pensione completa, la scuola sci, lo skipass, gli 

interventi degli esperti. L'eventuale noleggio dell'attrezzatura (sci/snow board + scarponi + casco) è escluso 

ed ha un costo di € 32,00  per i 4 giorni.  

La proposta è aperta agli alunni di tutte le classi indipendentemente dalle capacità sciistiche. 

Il numero massimo di partecipanti è di 100 studenti e nel caso le adesioni fossero superiori verrà privilegiata 

la partecipazione degli alunni delle classi per le quali non è previsto un viaggio di istruzione di più giorni.  

La proposta è aperta agli alunni di tutte le classi indipendentemente dalle capacità sciistiche; non potranno 

aderire però gli studenti che saranno impegnati nelle attività di recupero previste dalla scuola. Per ogni 

informazione rivolgersi al prof. Maurizio Santini  
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APERTA LA PIATTAFORMA “START2IMPACT” SULLE COMPETENZE DIGITALI NEL MONDO DEL 

LAVORO: 

Come anticipato nel piano dell’alternanza, la scuola offre a tutti gli studenti la possibilità di svolgere una 

formazione dedicata alle competenze digitali. 

Il progetto start2impact permette di acquisire alcune competenze, tramite corsi online che sono stati 

realizzati da esperti nel settore dell’innovazione e del digitale insieme a studenti delle superiori. Alla fine di 

ciascun corso si possono testare le competenze acquisite. 

Le attività sono riconosciute come formazione per l’alternanza, fino a un massimo di 10 ore. Le referenti 

riceveranno un report sulle ore effettivamente svolte da ogni studente. La partecipazione è a scelta di ogni 

studente e le ore vanno svolte entro il 15 marzo 2018 seguendo le indicazioni fornite nella specifica circolare 

pubblicata sul sito dell’istituto. 

PREFERENZA PER L’AMBITO DI SVOLGIMENTO DEGLI STAGE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: 

Gli studenti delle classi terze e quarte non impegnati nelle attività di project work sono invitati a esprimere la 

propria preferenza in merito all’ambito in cui svolgere la propria attività di Alternanza Scuola Lavoro. Si 

ricorda che il periodo di stage, durante il quale si interrompono le lezioni, è la settimana dal 5 al 10 marzo 

(per tutte le terze e la 4A) e la settimana dal 19 al 24 marzo (4C, 4F, 4H).  

E’ possibile esprimere fino a due preferenze; in base ai posti disponibili si cercherà di soddisfare al massimo 

le richieste. Il MODULO è da compilare entro il 31 dicembre 2017. 

Per chi volesse, a titolo puramente informativo, conoscere gli enti coinvolti lo scorso anno, è disponibile sul 

sito, sezione Alternanza, l’elenco completo (link ENTI 2016-17). 

  

https://goo.gl/forms/nzr40BgMqpkjNgxI3
http://www.liceosarpi.bg.it/wp-content/uploads/2017/12/Enti-coinvolti-as-2016-17.pptx
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SIMULAZIONE DEI TEST DI ACCESSO ALLE FACOLTA’ UNIVERSITARIE (ALPHA TEST): 

Venerdì 26 gennaio 2018 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 in Aula Magna si terrà un incontro con Alpha Test.  

L’associazione Alpha Test, specializzata in orientamento post diploma agli studenti delle scuole secondarie 

in vista della scelta della facoltà universitaria, organizza presso il nostro istituto un incontro di due ore, di cui 

una per un seminario di presentazione dei test di accesso alle facoltà a numero chiuso e una per la 

simulazione dei test, divisi per sei aree disciplinari (Medicina, Ingegneria e Area scientifica; Architettura e 

Design; Psicologia e Formazione; Economia e Giurisprudenza; Lingue e Area umanistica). L’esito della 

simulazione, con i punteggi totalizzati dai singoli alunni, verrà successivamente comunicato via e-mail agli 

interessati.  

L’incontro è aperto agli studenti delle classi Quinte e Quarte: per motivi di capienza, verrà data la 

precedenza agli alunni delle classi Quinte; successivamente si prenderanno in considerazione le richieste di 

partecipazione da parte degli studenti delle classi Quarte, procedendo secondo l’ordine di iscrizione fino 

all’esaurimento dei posti disponibili. 

Per la partecipazione è obbligatorio iscriversi tramite modulo al link Modulo Alpha Test specificando per 

quale delle cinque aree disciplinari si intende svolgere la simulazione, entro lunedì 8 gennaio 2018. 

CONVIVENZE SARPINE: 

Anche quest’anno, come da tradizione, durante il mese di gennaio si terranno le CONVIVENZE SARPINE 

presso la casa delle Suore di via Salvecchio. L’esperienza – per chi non lo sapesse – consiste nella 

possibilità di un breve periodo di “vita comunitaria” speso alternando “intense e prolungate” ore di studio 

pomeridiano e serale a moduli di approfondimento tematico relativo ad alcuni degli argomenti normalmente 

scanditi nel percorso di I.R.C. –  dal cui dipartimento è proposta l’iniziativa – .  

Accanto alle occasioni di confronto, discussione e, talora, ascolto di contributi di figure esterne all’esperienza 

scolastica, vero asse portante dell’esperienza è la condivisione dei gesti più ordinari della quotidianità che, 

vissuti accanto ai propri compagni, diventano “allegramente” ulteriore occasione di conoscenza reciproca e 

di crescita. 

 

https://goo.gl/2i5A5N
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STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2016-17: 

Venerdì 12 gennaio dalle 18,00 alle 20,00 in Aula magna in occasione de “La Notte del Classico” si terrà la 

cerimonia di premiazione degli studenti meritevole dello scorso anno scolastico. 179 studenti che hanno 

avuto una media finale uguale o superiore a 8 riceveranno un attestato di riconoscimento. Parteciperanno 

alla cerimonia alcune autorità cittadine legate al Sarpi e al mondo scolastico, in particolare: la presidente del 

Consiglio d’istituto, il presidente dell’Associazione Ex-Sarpini, la consigliera delegata all’istruzione della 

Provincia di Bergamo, l’assessora all’Istruzione del Comune di Bergamo, la dirigente dell’Ambito Territoriale 

dell’Ufficio Scolastico (ex Provveditorato) di Bergamo. 

Quest’anno riceveranno anche un particolare riconoscimento i 10 studenti usciti dalla 3° liceo dell’anno 

scorso (5° anno) che per tutti i cinque anni di frequenza al nostro istituto hanno avuto a fine anno la media di 

valutazione uguale o superiore all’8. 

OPEN DAY PER LE ISCRIZIONI ALL’ANNO SCOLASTICO 2018-19: 

Sabato pomeriggio, 16 dicembre 2017, si è svolto il primo open day per presentare la scuola e la sua offerta 

formativa agli studenti di terza media. 398 studenti accompagnati dai loro genitori hanno assistito alle 

diverse fasi della presentazione organizzate anche quest’anno dalla referente all’orientamento, prof.sa 

Monica Bertazzoli, affiancata da uno staff di docenti e studenti.  

Sabato 13 gennaio 2018 si ripeterà l’evento, attualmente sono prenotati altri 136 studenti con relativi 

genitori. 

Oltre agli open day, sono state proposte attività di microinserimento nelle classi e lezioni di greco e latino per 

gli studenti che volessero saggiare l’esperienza di alcune lezioni. I docenti e il dirigente hanno presenziato 

agli open day di orientamento organizzati dalle scuole secondarie di primo grado. 

L’adesione alla “Notte del Classico” del 12 gennaio sarà un’ulteriore occasione per presentare il nostro liceo 

ai potenziali futuri iscritti. 

Sabato 20 gennaio alle 10,15, in aula magna i proff. Cesaretti e Minguzzi dell’Università di Bergamo, 

presenteranno la loro ultima pubblicazione “Le parole dei nostri pensieri” sottolineando il valore di una 

formazione classica, alla conferenza saranno invitati tutti i genitori dei ragazzi intenzionati a iscriversi al 

Sarpi. 

Le iscrizioni per l’a.s. 2018-19 potranno essere effettuate solo on line dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018.  
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NOVITA’ IN BIBLIOTECA (OTTOBRE – DICEMBRE 2017): 
 

- Tutti i banchi sono uguali : la scuola e l'uguaglianza che non c'è / Christian Raimo 

       - Pericle : la democrazia ateniese alla prova di un grand'uomo / Vincent Azoulay 

       - La vittoria maledetta : storia di Israele e dei territori occupati / Ahron Bregman 

   - I tabù  del mondo : figure e miti del senso del limite e della sua violazione / Massimo Recalcati 

     - Poesie, prose e diari / Sandro Penna 

   - Salvarsi : gli ebrei d'Italia sfuggiti alla Shoah : 1943-1945 : una ricerca del Centro di documentazione 

- ebraica contemporanea / Liliana Picciotto 

- Il crollo dell'Impero ottomano : la guerra, la rivoluzione e la nascita del moderno Medio Oriente : 

- 1908-1923 / Sean McMeekin 
  

  - Una passeggiata nell'aldilà : in compagnia degli antichi / Tommaso Braccini e Silvia Romani 

    - Nella mente di un terrorista / Luigi Zoja ; conversazione  con        OmarBellicini 

        - I pilastri della terra / Ken Follett -  

        - Keyla la rossa / I. B. Singer 

      - La misteriosa morte della compagna Guan / Qiu Xiaolong 

      - Ridere nell'antica Roma / Mary Beard -  -  -  

        - Storie di donne nel Medioevo / Maria Teresa Brolis 

       - Eroi e mostri : il fantasy come macchina mitologica / Alessandro Dal Lago 

       - La ferrovia sotterranea / Colson Whitehead 

       - Nostalgia / Ermanno Rea -  -  -  -  

        - Torto marcio / Alessandro Robecchi -  -  

        - L'ordine del tempo / Carlo Rovelli -  -  -  -  

        - Anni del terrore : da Al-Qaeda allo stato islamico / Lawrence Wright 

- Il terrorista / Robert Louis Stevenson ; a cura di Livio Crescenz 
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PROMUOVI “LA NOTTE DEI CLASSICI”: 

Quest’anno anche il nostro liceo classico ha deciso di aderire alla manifestazione “La notte dei classici”. 

Quasi 400 licei classici d’Italia saranno contemporaneamente aperti dalle 18,00 alle 24,00 di venerdì 12 

gennaio, per proporre al territorio iniziative e dimostrare il valore e l’attualità della cultura classica. 

Se condividi questo progetto, scarica dal sito la locandina dell’evento e inoltrala a chi conosci, partecipa alla 

serata possibilmente in forma attiva o almeno come visitatore. 

RIUNIONE ORGANIZZATIVA PER “LA NOTTE DEI CLASSICI”: 

Martedì 9 Gennnaio alle ore 14,30 presso l'aula magna, si terrà una riunione organizzativa, aperta a tutti gli 

studenti, per  l’evento della Notte dei classici previsto per il 12 gennaio 2018. Il progetto si propone di 

realizzare letture, conferenze, rappresentazioni teatrali e musicali con lo scopo di valorizzare la cultura 

classica, tradizionale ed europea, in un momento storico in cui si discute a proposito dell’utilità dei saperi 

umanistici. 

I prof.ssori Salvi e Cuccoro hanno dato la loro disponibilità a coordinare il progetto ed alcuni altri docenti 

hanno già proposto alcune iniziative da inserire nella serata. L’incontro servirà per fare un bilancio di tutte le 

iniziative da proporre e definire i primi aspetti organizzativi.  

Il contributo alla Notte dei classici potrà avvenire traducendo o leggendo al pubblico in una lingua moderna 

un testo classico. Occorrono anche studenti dotati di abilità calligrafica per un lavoro di trascrizione di motti 

greci e latini tanto più rapido quanti più saranno gli studenti disponibili,  e dei ragazzi che facciano da guide 

al pubblico durante la manifestazione. 

La partecipazione alla riunione organizzativa e alla serata del 12 gennaio darà accesso al credito scolastico. 
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LA NOTTE DEL CLASSICO  

Venerdì 12 gennaio 2018 dalle 18 alle 24 

Programma: 

Ore 18.00 - 18.15, Aula Magna 

Inaugurazione Notte nazionale del Liceo Classico: 387 licei d’Italia celebrano il 

valore della cultura classica 

Ore 18.00 - 22.00 

Visita guidata del MusLi – il Museo nel Liceo con partenza gruppi ogni mezz’ora 

Ore 18,20 - 20,00, Aula Magna 

Cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli del Sarpi alla presenza delle 

autorità cittadine 

Ore 20.00 - 20,30, Atrio del Liceo 

Benvenuto ai visitatori da parte della Band degli studenti del Sarpi con piccolo 

rinfresco 

Ore 20.45 - 21.30, Aula Magna 

Conferenza Ercole eroe moderno tra paganesimo e cristianesimo, a cura del prof. 

Corrado Cuccoro  

Ore 21.30 - 22,15 , Palestra Maschile 

Scene delle Ecclesiazuse di Aristofane  a cura del gruppo di teatro del Sarpi 

Ore 21.30 - 22.15, Laboratorio di Scienze 

Gara di dibattiti tra studenti dal titolo: Liceo classico, futuro o passato? 
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Ore 21.30 - 22.30, Laboratorio di Fisica 

Esperimenti scientifici con antichi strumenti del Gabinetto di Fisica  

Ore 22.00 - 23.00, Aula Magna 

Esibizioni musicali di alunni SarpinMusica e del Coro del Sarpi 

Ore 23.15, Aula Magna 

Lettura dell’Inno omerico a Selene (XXXII) in greco, italiano e altre lingue moderne  

 

 

 

 

 

 

Buon Anno a tutti 

 

 

 


