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ATTIVAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE PER I GENITORI: 

 

A partire dall’anno scorso sono stati attivati indirizzi specifici istituzionali per la comunicazione tra 

scuola e genitori. L’indirizzo di posta è in generale:  

nomestudente.cognomestudente@genitori.liceosarpi.bg.it.  

Siccome stiamo verificando che diversi genitori, nonostante la circolare di comunicazione, non 
hanno ancora attivato la casella di posta elettronica e qualcuno ci ha detto che non ne era a 
conoscenza, si coglie questa occasione per ricordare, a chi non lo avesse ancora fatto, le modalità 
per il primo accesso:  
Collegarsi a gmail  
Cliccare su accedi  
Inserire come indirizzo nomestudente.cognomestudente@genitori.liceosarpi.bg.it  
Password: Codice fiscale del figlio-studente (successivamente può essere cambiata)  
 
ACCESSO ALLA RETE WIRELESS “LICEO SARPI”: 

 

Da quest’anno il nostro liceo si è dotato di una rete di fibra ottica che ha decisamente velocizzato 

le pratiche di segreteria e di supporto alla didattica. Nell'ottica di migliorare l'accesso degli utenti 

all'informazione e alla conoscenza, facilitando le attività di studio, ricerca e documentazione, il 

liceo mette a disposizione di tutti gli studenti la rete wireless d'istituto. L'accesso alla rete 

comporta il rispetto delle norme e del regolamento relativo all'utilizzo della rete informatica della 

scuola da parte dell'utente che sono state riassunte nella circolare n°  disponibile sul sito. 

È possibile connettersi alla rete d’istituto selezionando “LiceoSarpi”, tra le reti wireless proposte 

dal proprio dispositivo. L’autenticazione a questa specifica rete avviene inserendo una coppia 

nome utente - password. Il nome utente corrisponde a nome.cognome (tutto attaccato, separato 

da un punto tra nome e cognome, senza @studenti.liceosarpi.bg.it), similmente come avviene per 

l’accesso alla posta elettronica istituzionale. La password, per il momento non modificabile, 

corrisponde al proprio codice fiscale, tutto in maiuscolo. 
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CORSI DI RECUPERO: 

Al termine degli scrutini è prevista nella settimana a cavallo tra il mese di gennaio e febbraio la 

pausa didattica durante la quale tutti i docenti non procederanno con nuovi argomenti, ma si 

fermeranno a recuperare conoscenze e abilità non acquisite nel primo trimestre. 

Per gli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte con insufficienze in Latino, Greco e 

Matematica verranno inoltre organizzate lezioni specifiche di recupero nel periodo dal  5 al 19 

febbraio. I genitori degli studenti ai quali il consiglio di classe consiglia la partecipazione ai corsi di 

recupero riceveranno tramite i figli la specifica comunicazione. Per gli studenti delle classi quinte 

in seguito alla definizione delle materie d’esame da parte del Ministero, che dovrebbe avvenire 

entro fine gennaio, verranno organizzate più avanti attività di recupero sulle discipline interessate. 

ARCHEOSTAGE: 
Anche quest’anno il Liceo Sari insieme ad altri istituti superiori cittadini parteciperà al progetto 
“Archeostage” rivolto agli studenti delle classe terze, che si terrà a Velia (SA) dal 20 al 27 maggio 
2018. 
Stante la forte richiesta sono state assegnate 13 disponibilità per ogni scuola partecipante. 
I tredici ragazzi verranno selezionati, su indicazione del coordinatore del consiglio di classe, tra gli 
studenti con media pari o superiore agli 8/10 al termine del trimestre e ovviamente in base alla 
volontà degli stessi di aderire all’iniziativa e partecipare in tutte le sue fasi. 
Il progetto con tutte le sue fasi di preparazione è riconosciuto come attività di alternanza 
scuola/lavoro. 
 

INCONTRO DI FORMAZIONE SUI PERICOLI DEL WEB E CYBERBULLISMO: 

Sabato 10/02/2018 gli studenti delle classi prime si recheranno, in due turni, in aula magna per 

incontrare il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, dott. Mario Piccinni, che terrà una 

lezione sui pericoli del web e le problematiche legate al cyberbullismo. 

L’iniziativa, che ha preso il via l’anno scorso, ha lo scopo di informare e responsabilizzare  gli 

studenti su questi temi quanto mai attuali, il collegio docenti ha individuato le classi prime come 

classi filtro a cui proporre ogni anno questo intervento. 
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OPEN DAY DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO IN RETE: 

A partire da quest’anno i Licei Falcone, Lussana, Mascheroni e Sarpi mettono a disposizione degli 
studenti di quinta e, compatibilmente con gli spazi anche di quelli di quarta, la possibilità di 
incontrare le università maggiormente scelte del bacino di utenza degli stessi licei. 
Gli incontri, che inizieranno alle 14,30 e termineranno alle 17,30 circa, saranno distinti in un breve 
momento seminariale in cui le Università si presenteranno e, successivamente, in workshop per 
ciascuna di esse per gli approfondimenti. 
Nel mese di gennaio sono state raccolte le iscrizioni degli studenti interessati, che dovevano 
esprimere secondo un ordine di priorità, fino a quattro scelte. 
Le iniziative proposte  hanno avuto un significativo numero di adesioni: 

 
Lingue Straniere, presso Liceo Falcone il 23 febbraio 2018: 248 iscritti 
Ingegneria e Architettura 1, presso il Liceo Mascheroni il 27 febbraio 2018: 155 iscritti 
Ingegneria e Architettura 2, presso il Liceo Mascheroni il 27 febbraio 2018: 230 iscritti 
Lettere e Filosofia, presso il Liceo Sarpi l’8 marzo 2018: 160 iscritti 
Medicina e Professioni Sanitarie, presso il Liceo Lussana il 14 marzo 2018: 276 iscritti 
Scienze Umane e Sociali, presso il Liceo Falcone il 21 marzo 2018: 268 iscritti 
Economia e Giurisprudenza, presso il Liceo sarpi: 266 iscritti 
Matematica, Fisica, Biologia e Chimica, presso il Liceo Lussana il 18 aprile 2018: 231 iscritti 

Si cercherà di soddisfare nel limite del possibile tutte le richieste, almeno delle classi quinte, nei 
prossimi giorni gli studenti riceveranno la conferma della loro possibilità di partecipare. 

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO A CURA DEL ROTARY CLUB: 

Gli studenti delle classi quarte hanno avuto la possibilità di iscriversi, entro sabato 27 gennaio,alle 

attività di orientamento proposte dal  Rotary Club di Bergamo. In particolar modo le iniziative 

proposte sono le seguenti: 

- Giornata delle Professioni (UBI Banca S.p.A.)   17/02/2018 

- Settore Commercio (ASCOM)    22/02/2018 

- Settore Industria (Foppa Pedretti)    27/02/2018 

- Settore Editoriale e Media (Sesaab)    07/03/2018 
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- Settore Industria (Gewiss)     16/03/2018 

- Giornata della Medicina (Ospedale Giovanni XXIII)               21/03/2018 

L’opuscolo contenente il programma dettagliato delle attività è disponibile on line sul sito del 

Liceo “Paolo Sarpi” nella sezione “Orientamento”; alcune copie cartacee sono invece disponibili 

nell’aula T9 della sede centrale di Piazza Rosate. 

OLIMPIADI DI FILOSOFIA: 

Martedì 30 gennaio, dalle ore 10 alle ore 14, si svolgerà, in un’aula S4, la selezione d’Istituto delle 

Olimpiadi di Filosofia – XXVI edizione – A.S. 2017-2018. 

La selezione, aperta a tutti gli studenti del triennio (classi 3^, 4^ e 5^), prevede un’unica prova 

consistente nella elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana (Sezione A) o in 

lingua straniera (Sezione B). Nel nostro istituto la selezione in lingua straniera si svolge in lingua 

inglese. 

Nella produzione del saggio filosofico occorre curare i seguenti aspetti: problematizzazione, 

argomentazione, contestualizzazione, attualizzazione. 

Per entrambe le Sezioni verranno assegnate quattro tracce di diverso argomento (gnoseologico, 

teoretico, politico, etico, estetico…), a partire da brani di filosofi. I partecipanti scelgono una delle 

quattro tracce assegnate per lo svolgimento del loro saggio. La durata della prova è di quattro ore. 

Le prove verranno valutate sulla base dei seguenti criteri: aderenza alla traccia; individuazione e 

comprensione filosofica del problema; pertinenza argomentativa; coerenza; originalità ideativa ed 

espositiva. 

Verranno selezionati due studenti per la Sezione A in lingua italiana e due studenti per la Sezione B 

in lingua inglese; essi parteciperanno alla Selezione Regionale che si svolgerà a Milano il 19 

febbraio. 

Altre informazioni, utili anche alla preparazione della prova, sono reperibili sul portale 

philolympia.org 
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SEMINARI SUL CINEMA: 
 
Dal 15 al 22 gennaio si sono svolti in aula magna i consueti seminari sul cinema tenuti dal l’esperto 
di Lab80, Dario Catozzo. 
Il corso di “lettura del linguaggio cinematografico” della durata di 6 ore ha interessato tutte le 
classi terze. 
Il corso su “Cinema e propaganda politica” della durata di 4 ore ha interessato tutte le classi 
quinte. 
 
ORIENTAMENTO IN INGRESSO: 
 
Si stanno concludendo in questi giorni le attività legate al progetto “Orientamento in ingresso”, 
attività che hanno suscitato interesse ed hanno visto una buona partecipazione da parte degli 
studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 
Il 16 dicembre ed il 13 gennaio si sono svolti i due Open day: al primo 400 famiglie iscritte, al 
secondo 145. Durante gli open day, al cui successo ha contribuito in modo  fondamentale la 
partecipazione dei nostri studenti, le famiglie e gli studenti di III media hanno assistito alla 
presentazione del Liceo in Aula magna da parte del Dirigente e del prof. Moretti, alle micro-lezioni 
di greco tenute da alcuni docenti del liceo e alla illustrazione dei progetti di inglese, matematica e 
scienze da parte dei docenti delle suddette discipline. Le procedure di registrazione e 
l’accompagnamento dei gruppi sono stati curati in modo encomiabile dai nostri alunni. 
Anche il progetto “microinserimenti” mattutini ha suscitato vivo interesse: più di 200 ragazzi 
hanno fatto richiesta di poter assistere quali uditori alle lezioni: a partire dal 3 novembre ogni 
settimana gruppi di studenti di III media, seduti a fianco dei nostri alunni nelle diverse classi – 
prevalentemente del biennio – hanno ascoltato le lezioni con attenzione e, talvolta, 
partecipazione. 
Il “minicorso di greco”, infine, che si è svolto venerdì 19 e venerdì 26 gennaio, ha visto 5 classi da 
26 alunni circa lavorare con alcuni dei nostri docenti di greco su una dispensa che, attraverso 
giochi e semplici esercizi sulle etimologie, aiuta a riflettere sulla attualità e sul senso dello studio 
del greco oggi.  
Per concludere ricordiamo la presentazione del volume “Il Dizionarietto di greco” a cura degli 
stessi autori, prof. Cesaretti e prof. Minguzzi, nell’Aula magna del liceo sabato 20 gennaio. 
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SUCCESSO DI PUBBLICO ALLA NOTTE DEI CLASSICI: 
 
Lo scorso venerdì 12 gennaio nel nostro istituto, come in altri quattrocento licei classici italiani, si è 
celebrata la Notte del Classico: un evento solo in parte strutturato uniformemente su scala 
nazionale (obbligatoria, per es., la lettura finale dell’Inno pseudo-omerico a Selene), che da alcuni 
anni propone una duplice riflessione: sul senso degli studi greci e latini nella formazione giovanile 
e sull’attualità dei “classici” nella nostra civiltà, intesi non solo in senso letterario, come il testo 
greco con cui la Notte doveva culminare, ma come punti di riferimento della storia del pensiero. Il 
liceo “Sarpi”, al suo esordio nella meritoria manifestazione, è stato onorato da uno straordinario 
concorso di pubblico, nonché dalla cordiale presenza di autorità cittadine e scolastiche. 
Nonostante qualche inconveniente logistico, pressoché inevitabile per una prima edizione, la 
tabella di marcia è stata rispettata con generale soddisfazione, confermata anche dalla stampa 
locale. La doppia riflessione di cui sopra è stata promossa dalla cooperazione di numerosi alunni e 
docenti, con esiti ammirevoli; in particolare, è emersa la sorprendente ricchezza di talenti e la 
creatività di cui gli studenti del “Sarpi” sono portatori e che essi vanno affinando anche in contesti 
esterni, pur ravvisando nella scuola il luogo di sintesi per eccellenza di tante esperienze diverse. 
Dopo la premiazione a vario titolo di alunni eccellenti, in corso o già licenziati, da parte delle 
autorità istituzionali e del mondo scolastico locale, si sono succedute esibizioni musicali, una recita 
di scene aristofanee, un intervento sulla figura di Ercole, un dibattito sulle ragioni didattiche degli 
studi umanistici e letture del predetto Inno XXXII in lingue diverse, in concomitanza con visite 
guidate del MusLi ed esperimenti scientifici condotti nei laboratori dell’istituto. Il successo 
dell’iniziativa incoraggia certo a una replica nel prossimo anno scoalastico. 

BRAVI IN MATEMATICA: 
 
Gli studenti Giovanni Donghi e Luca Vezzoli della classe 5^A, Gioia Sacchi della classe 3^D, Federico 
Pavone della classe 4^F e Andrea Mangini della classe 2^E sono stati selezionati per la gara 
provinciale dei Giochi di Archimede. Ci complimentiamo con i nostri studenti, in particolare con 
Giovanni che ha conseguito il punteggio più alto (95/100) tra tutti i selezionati della provincia. 
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A COPENHAGEN PER ORGANIZZARE I DIBATTITI INTERNAZIONALI: 
 
Da venerdì  12 a domenica 14 gennaio le professoresse Valeria Mascheretti e Alessandra Cazzani 
insieme alle studentesse Marianna Angelini e Camilla Ciboldi di 5^A, rispettivamente referente e 
allenatrice della Commissione Dibattito del nostro istituto, hanno partecipato a giornate di riunioni 
volte a realizzare un lungimirante progetto di dibattito internazionale finanziato da Erasmus, della 
durata di tre anni in collaborazione con tre scuole: una di Copenhagen, una di Vienna e una di Riga 
(nella foto le quattro delegazioni). Tale progetto prevede l’interscambio di 12 studenti del nostro 
liceo (scelti non solo in base al merito, ma anche all’impegno) e 12 studenti di una delle altre tre 
scuole. Gli alunni coinvolti avranno occasione di ospitare e a loro volta di essere ospitati in un 
paese diverso di anno in anno.  
Le rappresentanti della nostra scuola hanno avuto occasione di confrontarsi con insegnanti dei 
suddetti Licei sulle differenti modalità di dibattito individuando quella più opportuna da adottare 
nel progetto di dibattito in lingua inglese, definendo inoltre i dettagli dell’interscambio.  
Studentesse e professoresse sono entusiaste dell’esperienza, della fruttuosa e stimolante 
collaborazione con i colleghi internazionali e, in particolare, del progetto che verrà presentato 
all’organizzazione Erasmus e che, come si auspica, coinvolgerà gli studenti del nostro istituto 
offrendo loro occasione di crescita su ogni livello: didattico, umano e culturale.  
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 INCONTRI DI LETTURA DEI CLASSICI: 
 
Il tema da trattare quest’anno “Frammenti di guerra, ansia di pace” durante i nostri appuntamenti 
dell’Invito alla lettura dei classici, giunto alla ventunesima edizione, ci è stato naturalmente 
suggerito dall’importante ricorrenza del centenario della fine della prima guerra mondiale. 
Dopo l’intervento introduttivo del 2 dicembre scorso (Cultura alta e scemi di guerra, tenuto dai 
Proff. Giorgio Mangini e Mauro Minervini), che tanti interessanti spunti di riflessione ci ha offerto, 
riprendono ora gli interventi secondo i nostri soliti ritmi e modalità.   
Dedicheremo pertanto la nostra attenzione, che non ha naturalmente la pretesa di essere 
esauriente, alle guerre di tutti i tempi, dal mondo epico-classico fino alla contemporaneità, senza 
dimenticare la musica. Intendiamo in tal modo abbracciare in un solo sguardo solidale i 
protagonisti e le vittime di tutti i conflitti, grandi e piccoli, vicini e lontani.   
Gli incontri si terranno in aula magna il sabato dalle 15.00 alle 16,30, sul sito del liceo è disponibile 
la locandina con il programma degli incontri. 

 


