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ESITI DELLE ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-19 
Il 6 febbraio si sono concluse le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Al nostro liceo si sono 
iscritti 191 alunni, l’anno scorso erano 188 (+ 1,6%). Degli iscritti 83 (43,4%) hanno scelto l’indirizzo 
matematico. 
 
SEMINARI DI APPROFONDIMENTO DI STORIA CONTEMPORANEA 
 Nel quadro delle attività dell’area Disciplinare di Filosofia e Storia, sono stati organizzati dei 
seminari pomeridiani di Storia del secondo Novecento, indirizzati agli studenti delle classi 
conclusive.  
1) 19 febbraio 2018: “La fondazione dello Stato d’Israele e i conflitti in Palestina” (prof. Vitali);  

2) 27 febbraio 2018: “La nascita della Costituzione italiana” (prof. Minervini);  

3) Ultima decade di marzo 2018: “La crisi dell’impero sovietico e del blocco orientale” (prof. 
Mangini);  

4) 20 aprile 2018: “La democrazia italiana alla prova: i terrorismi, 1969-1982” (prof. Minervini).  
Gli incontri sono in Aula magna, dalle ore 14,30 alle ore 16,30.  
La partecipazione al ciclo completo degli incontri costituisce per gli studenti titolo di credito 

formativo e, per i docenti, – come da delibera del Piano di Aggiornamento dell’Istituto – è 

riconosciuta come titolo di formazione. 

INTERVENTO PER I DISTURBI ALIMENTARI 
Nei giorni 13 e 14 marzo le classi seconde incontreranno, all’interno delle rispettive aule, l’Equipe 

del Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare della Casa di Cura Beato Palazzolo di 

Bergamo. Agli studenti verrà presentato il progetto per la diffusione di una APP Sc(Hi)accia DCA 

volto alla sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi alimentari 

CORSI DI RECUPERO DI GRECO 

Quest’anno la seconda prova scritta all’esame di stato sarà costituita dalla versione di Greco. Al 

fine di supportare gli studenti delle classi quinte sono stati attivati corsi di recupero di greco tenuti 

rispettivamente dai proff. Messi e Sfondrini. Nelle circolari 252 e 252 sono riportati i calendari dei 

corsi. 
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CONCLUSIONE DEL PROGETTO “SARPI: SPAZIO DI CULTURA” 

Giovedì 1 marzo si terrà in Aula Magna dalle 14,30 alle 16,30 una conferenza di chiusura del 

progetto “Sarpi. Spazio di Cultura” organizzato all’interno dello specifico bando del MIBACT vinto 

dalla nostra scuola. Per tutto l’anno scorso si sono avute tantissime iniziative raggruppate in 8 

azioni che ricordiamo: “MuSli” (il Museo del liceo), “Se son Rosate… Fioriranno”(Ricostruzione, con 

mostra finale della storia e degli arredi della chiesa del monastero delle Rosate, attuale palestra 

maschile), “Biblioteca Antica” (Valorizzazione dei numerosi testi antichi presenti nella nostra 

biblioteca), “Gabinetto di Fisica” (riproduzione degli esperimenti con i nostri antichi strumenti 

presenti nel gabinetto di fisica), “Ricordo di Cesare Zavattini” (Conferenza e ciclo di presentazioni 

cinematografiche estive sulla terrazza del liceo dello sceneggiatore che è stato alunno del Sarpi), 

“Classici Contro” (serata e mostra su Ernesto Rossi in occasione dell’evento nazionale avente come 

tema Utopia Europa); “Il Sarpi e l’Ateneo” (serie di incontri e pubblicazione finale di un libro sul 

proficuo rapporto nel tempo tra il Liceo Sarpi e l’ateneo delle Scienze e delle Arti di Bergamo), 

“Classici Contro” (consueto appuntamento al sabato pomeriggio su temi della letteratura classica). 

Nell’incontro del 1° marzo, dopo un’introduzione a cura del prof. Cardaci dell’Università di 

Bergamo e del prof. Amadio del Liceo “Paolo Sarpi”, ogni referente esporrà brevemente le 

iniziative svolte nella propria azione e darà indicazioni su quelli che potrebbero essere i percorsi 

futuri. 

PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE A CURA DELL’ATENEO 

Giovedì 1 marzo dalle 14,30 alle 16,30 durante la conferenza di chiusura del progetto “Sarpi: 

spazio di cultura” verrà presentata la pubblicazione “Percorsi e incontri sul colle delle Rosate: 

società, cultura e luoghi” a cura dell’Ateneo delle Scienze e delle Arti di Bergamo realizzato 

all’interno del progetto “Sarpi: spazio di cultura” 
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IMPRENDITORI AL SARPI 

Rispettivamente mercoledì 14 marzo e 21 marzo gli imprenditori Pierino Persico della Persico Spa 

e Franco Acerbis di Acerbis Italia incontreranno in aula magna i nostri studenti delle classi terze 

all’interno del ciclo di incontri con le professioni nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro. 

I due imprenditori che hanno costruito due tra le realtà produttive più interessanti della provincia 

di Bergamo, esporranno ai nostri studenti la loro storia di imprenditori, quali caratteristiche deve 

avere un’azienda oggi per poter competere sul mercato e cosa viene richiesto oggi ad un giovane 

laureato che entra in azienda. 

Ad aprile sarà la volta di altri due imprenditori autorevoli, abbiamo già la disponibilità di Cristina 

Bombassei della Brembo Spa, che incontreranno gli studenti delle classi quarte. 

CHIARA FRUGONI AL SARPI 

La storica medievalista Chiara Frugoni è stata ospite del nostro liceo, giovedì  22 marzo, per 

un’interessante relazione su “Solitudine, conoscenza, giochi e felicità. Monache e bambini nel 

medioevo” L’iniziativa, che ha avuto un ottimo favore di pubblico, è stata organizzata dalla dott.sa 

Manuela Barani nell’ambito delle attività di ricerca sulla storia del monastero delle Rosate che sta 

svolgendo con i docenti e gli studenti del nostro istituto. 

INCONTRI DI ATTUALITA’ ORGANIZZATI DAGLI STUDENTI:  

Venerdì 02/03/2018 in Aula Magna, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, si terrà il secondo incontro di 

attualità organizzato dagli studenti. Il tema è: "Un'Arabia (non solo) Saudita. Appunti per il Medio 

Oriente". Il relatore è Giovanni Dentice, Assistant Research Fellow presso l'Istituto per gli Studi di 

Politica Internazionale (ISPI). 

La partecipazione agli Incontri di Attualità garantisce un credito formativo.  

Lunedì 26/02/2018 si è tenuto il primo incontro. Il tema era: "Italia '18: le elezioni della 

confusione". Relatori il dott. Filippo Pizzolato, docente di Diritto Costituzionale presso l'Università 

Cattolica del Sacro Cuore, e Marco Cangelli, giornalista di BergamoNews.  
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DOPPIETTA DEL SARPI AL CONCORSO “SCUOLACCADEMIA” A.S. 2016/17 

Il 27 maggio 2017 si è svolta a Bergamo la decima edizione del Premio “ScuolAccademia”, bandito 

e organizzato dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo e dall’Accademia della Guardia di 

Finanza. Al concorso letterario, d’interesse sociale-economico-etico-giuridico, hanno partecipato 

quarantadue studenti delle classi quarte di dodici istituti di Bergamo e provincia, cimentandosi in 

un tema dal titolo: “La spesa pubblica dovrebbe essere finalizzata a vantaggio della collettività e 

del vivere comune. Forme di illegalità e di spreco connesse alla gestione e all’utilizzo delle risorse 

finanziarie dello Stato impediscono, però, che ciò sempre accada. In questa prospettiva, illustra 

azioni e modalità esistenti e proponine anche di nuove, per prevenire e contrastare in modo 

efficace tale fenomeno”. Fra i premiati anche due studenti del nostro Liceo: Roberto Mauri (5D), 

che si è classificato al quarto posto, e Jacopo Signorelli (5C), che ha ottenuto il “Premio Cadetto”.  

La consegna dei premi avverrà durante una cerimonia pubblica dedicata, che si svolgerà alla 

presenza delle autorità mercoledì 7 marzo 2018 con inizio alle 12,00 presso l’aula magna 

dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo. Congratulazioni ai nostri studenti! 

VINCITORI DELLE OLIMPIADI DI FILOSOFIA 

Gli alunni Laura Grimaldi (5^C) e Ilaria Moretti (5^D) – per il canale A in lingua italiana –, Rafael 

Chioda (4^D) e Roberto Mauri (5^D) – per il canale B in lingua inglese – sono risultati vincitori della 

Selezione di istituto delle XXVI Olimpiadi di filosofia, qualificandosi per le Selezioni regionali, che si 

sono svolte il 19 febbraio presso il Liceo classico G. Parini di Milano. La commissione di valutazione 

era composta dai Proff. Rosalia Bianchi (lingua inglese), Alessandro Ricotta e Stefano Zappoli 

(presidente). Gli alunni – come da delibera del Collegio docenti – hanno, con questo risultato 

positivo, maturato il corrispondente credito scolastico. 

 

 


