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ACQUISTATI NUOVI COMPUTER PER IL LABORATORIO DI INFORMATICA: 

Grazie al contributo volontario versato dalle famiglie abbiamo potuto dotare il nostro laboratorio 

informatico di un nuovo parco macchine che verrà installato a fine aprile per sostituire i pc esistenti 

ormai obsoleti sia come Sistema Operativo che come dotazione hardware. 

In particolare, sono stati acquistati 28 nuovi pc think di ultima generazione che verranno 

nuovamente collegati alla già presente rete Tecnilab per mantenere le caratteristiche di laboratorio 

informatico e linguistico. A questi si aggiungerà un nuovo pc docente con potenzialità superiori in 

grado di rispondere a tutte le esigenze e richieste dei docenti e un sistema di proiezione. 

 

PROVE INVALSI: 

Nei giorni dal 7 al 12 maggio si terranno nel laboratorio di informatica le prove INVALSI di 

Italiano e Matematica che quest’anno saranno completamete informatizzate, sarà un’occasione per 

testare, oltre alle capacità dei nostri studenti anche il nuovo parco macchine del nostro laboratorio 

che è stato completamente rinnovato a fine aprile. 

Entrambe le prove avranno una durata di 90 minuti. 

 

PROGETTO DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AIUOLE 

SCOLASTICHE: 
Nel mese di aprile ha avuto inizio un’attività relativa alla sistemazione della aiuole in terrazza, che 

continuerà nel mese di maggio, utile ma anche piacevole: un sano antistress, oltre che motivo di 

soddisfazione e appagante per gli occhi e un’occasione formativa per potenziare competenze 

trasversali (impegnarsi in modo sistematico e scrupoloso, accettare e prendere in carico compiti 

nuovi o aggiuntivi, lavorare in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e 

contributi degli altri, organizzare le attività pianificando il proprio lavoro, etc.); si prevede inoltre 

che da qui possano nascere anche altre attività future (per es. illustrare il percorso e i risultati del 

proprio intervento durante il MusLi, organizzare delle letture di testi poetici a tema nella cornice 

fiorita e profumata della terrazza, etc.)  

Tale iniziativa, coordinata dalla prof.sa Toffetti, è svolta in collaborazione con l’Orto Botanico di 

Bergamo e prevede 3 incontri di formazione e intervento guidato, nella seconda metà di aprile e 

qualche incontro di manutenzione nelle settimane successive.  
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MUSLI 2018: 

Anche quest’anno proseguirà il progetto di valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e 

culturale del Liceo Sarpi che negli ultimi 2 anni ha portato centinaia di visitatori a conoscere i tesori 

del Sarpi, sotto la guida degli studenti. 

Il percorso di preparazione prevede degli incontri di formazione in orario pomeridiano o a giugno al 

termine delle lezioni, presso la scuola, ed è aperto a studenti di tutti gli anni. Si riporta sotto uno 

schema di presentazione del programma di lavoro, a titolo indicativo.  

Area Funzionale Formazione  Workshop Ore 

Accoglienza  Il Museo ed il Liceo 

 Quali strumenti e quali 

metriche per definire il target 

dei nostri visitatori 

 Produzione di Materiali utili alla 

gestione dei visitatori da parte 

degli allievi che gestiranno 

l’accoglienza durante le aperture. 

4 ore 

Guide  Formazione delle Guide sui 

contenuti della visita 

 Riprogettazione dell’itinerario 10 ore 

Eventi Collaterali 

e Branding 

 Il Musli e gli eventi 

dell’estate al Sarpi. Come 

rendere fluida l’esperienza di 

visita, logistica degli eventi, 

corretta informazione 

all’utenza 

 Un progetto per costruire 

un’esperienza di visita più ricca 

che valorizzi lo “Stile Sarpi”, 

gestendo aspetti logistici, di 

informazione ed accoglienza con 

flussi puntuali ed efficaci 

4 ore 

Comunicazione e 

Marketing 

 Dall’analisi dei flussi 2017 

ad una nuova campagna di 

comunicazione attorno al 

Musli ed agli eventi 

collaterali. 

 Gestire una comunicazione 

coordinata 

 Preparare piano editoriale Stampa 

e Social Media 

 Preparazione Redazionali 

 La promozione On-site e durante 

il periodo di apertura 

12 ore 

Per gli studenti di terza e quarta, è possibile far valere il percorso come alternanza, con la possibilità 

di maturare circa 40 ore (a seconda della disponibilità durante le aperture).  

Si ricorda inoltre che per tutti gli studenti di terza anche quest’anno sono previste 10 ore dedicate al 

MusLi, come descritto negli incontri iniziali dell’alternanza, da svolgere a luglio in ruoli di 
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accoglienza e gestione dei visitatori. Queste ore vanno ad aggiungersi ai singoli percorsi e alle altre 

ore di formazione proposte dalla scuola; può non svolgerle chi avesse un monteore elevato 

(superiore alle 80 ore nel presente anno scolastico); possono inoltre svolgere queste ore anche 

studenti di quarta che ne facessero richiesta.  

Durante la fase di apertura ci saranno 13 date, nel mese di luglio (martedì e giovedì dalle 18 alle 21 

e sabato dalle 17 alle 20) nelle quali saranno previsti sia i ruoli di accoglienza (almeno 3 studenti 

per ogni apertura) sia ruoli di guida (almeno 4 studenti per apertura). 

 

INIZIATIVA SOLIDALE A FAVORE DELLA COMUNITA’ DON MILANI DI 

SORISOLE: 
Da mercoledì 2 maggio a sabato 5 maggio, nell'atrio della scuola, in appositi contenitori, verrà 

organizzata una raccolta di INDUMENTI e CALZATURE (da adulto e da bambino), COPERTE e 

GIOCATTOLI, di seconda mano ma in buono stato, a favore della Comunità don Milani di 

Sorisole. I giocattoli verranno portati al Carcere di Bergamo per i figli dei detenuti. 

L’iniziativa è stata organizzata dal Comitato genitori del Liceo Sarpi e approvata dal Consiglio 

d’Istituto. 

 

ESITI DEL CONCORSO AGON: 

La commissione ha selezionato i vincitori del concorso AGON POLYMATES questi sono stati per 

la competizione nazionale: 

1. classificata:   Cecilia De Bernardi, Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio 

2. classificato:   Giorgio Malinverni, Liceo Classico “Tito Livio” di Milano 

3. classificata:   Maria Beatrice Tosi, Liceo Classico “G. Pascoli” di Gallarate 

Quest’anno la Commissione ha inoltre individuato anche altri due elaborati che, pur non entrando 

nella terna dei vincitori, meritano una menzione speciale: 

4. Arianna Montoli, Liceo Classico “Carducci” di Milano 

5. Giorgio Frattini, Liceo Classico “Paolo Sarpi” di Bergamo 

Per la competizione interna rivolta agli studenti delle seconde ginnasio: 

1. classificato:   Gabriele Radici, II C 

2. classificata:   Margherita Cantamesse, II B 

3. classificato:   Andrea Rondini, II C 

Gli studenti sono stati premiati sabato 14 aprile nell’Aula Magna del Liceo “P. Sarpi” dove per 

l’occasione il prof. Zanetto, autorevole membro della giuria ha introdotto una relazione sul tema 

“La scoperta del corpo: atleti e scultori”. 
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MATEMATICA SENZA FRONTIERE: 

Le classi 1A e 3D del nostro liceo si sono classificate fra le migliori, per tipologia di Istituto, nella 

competizione di MsF, complimenti agli alunni e alle docenti di matematica  Marilena Di Feo e 

Enrica Raffaelli per l’ottimo risultato ottenuto.  

Il giorno 4 maggio p.v., la classe 3D accompagnata dalla propria insegnante di Matematica, prof.sa 

Raffaelli, parteciperà,  presso l’Istituto “A. Mapelli” di Monza, alla finalissima che porterà alla 

proclamazione della classe super vincitrice del Polo di Monza. 

 

FINALISTA NAZIONALE ALLE OLIMPIADI DI MATEMATICA: 

L’alunno Giovanni Donghi della 5° A è stato ammesso alle finali nazionali delle Olimpiadi della 

matematica organizzate dall’Unione Matematica Italiana che si terranno dal 4 al 6 maggio 2018 a 

Cesenatico  

CONCORSO DI POESIA DELL’ISTITUTO FEDERICI: 

Tre nostri studenti con quattro poesie sono risultati tra i finalisti al concorso di poesia per le scuole 

superiori organizzato dal Liceo Federici di Trescore, insieme ad altri due studenti di altri istituti. 

Gli studenti sono Niccolò Valtulini con le poesie “Altrove” e “Albicocche” e Gioia Sacchi con 

“Passato”, entrambe della 3° D e Roberto Mauri della 5° D con la poesia “Impressione mare 

nascente”. 

 

IO E LODE: 

Confindustria di Bergamo ogni anno premia con il concorso “IO e Lode” gli studenti che nel 

precedente anno scolastico hanno avuto una media superiore a 9. 

Quest’anno il nostro liceo ha avuto 8 studenti selezionati: 

Lavelli Alessandro 3° F, Mauri Roberto 5° D, Donghi Giovanni 5° A, Cantamesse Margherita 2° B, 

Rondini Andrea 2° C, Carminati Letizia 3° E, Domenghini Asia 3° A, Bettoni Chiara 3° C. 

Gli studenti verranno premiati, insieme ai compagni degli altri istituti superiori della provincia di 

Bergamo, venerdì 18 maggio 2018 presso  l'Auditorium del Seminario Vescovile in Via Arena, 11 - 

Bergamo Città Alta. 

CERTAMEN CREMONENSE: 

Congratulazioni all'alunno Roberto Mauri, della classe 5D, vincitore del X Certamen Cremonense, e 

alla sua insegnante, prof.ssa Elena Frattini. 

https://maps.google.com/?q=Via+Arena,+11+-+Bergamo+Citt%C3%A0+Alta&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Arena,+11+-+Bergamo+Citt%C3%A0+Alta&entry=gmail&source=g
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CERTAMEN DANTESCO: 

Gli studenti VAVASSORI NICOLA  e BREDA GRAZIANO entrambi di quinta B sono stati scelti 

tra i primi cinque classificati al Certamen dantesco organizzato dalla Società Dante Alighieri. 

La cerimonia di premiazione è avvenuta sabato 21 aprile alle 10.30, presso il Salone Bernareggi del 

Collegio Sant'Alessandro di Bergamo. 

70° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA: 

In occasione del 70° anniversario della promulgazione della Costituzione Repubblicana è stato 

distribuito  il testo ad ogni studente del nostro liceo per diffondere e ricordare la nostra Legge 

fondamentale. 

 

NUOVI ACQUISTI IN BIBLIOTECA: 

- La Mesopotamia : arte e architettura / Zainab Bahrani  

- Il nazismo e l'antichità  / Johann Chapoutot 

- La Cina contemporanea : dalla fine dell'impero a oggi / Guido Samarani 

- La meravigliosa storia del falso Artemidoro / Luciano Canfora 

- La filologia medievale e umanistica / Monica Bertè, Marco Petoletti 

- La 53. Brigata Garibaldi Tredici Martiri : settembre 1943-aprile 1945/ Matteo Alborghetti 

- Gerusalemme : storia di una città-mondo / a cura di Vincent Lemire 

- L'infanzia nelle guerre del Novecento / Bruno Maida 

- Disegnare il futuro con intelligenza antica : l'insegnamento del latino e del greco antico in Italia 

 e nel mondo / a cura di Luciano Canfora e Ugo Cardinale 

- Viva il latino : storie e bellezza di una lingua inutile / Nicola Gardini 

- Cento e una notte / a cura di Claudia Ott 

- Anita : storia e mito di Anita Garibaldi / Silvia Cavicchioli 

- L'arte racconta il diritto e la storia di Roma / Lauretta Maganzani et al. 

- Libro 10: Delfi e la Focide / Pausania  

- Lorenzo Lotto : i capolavori della Santa Casa di Loreto / curatore Simone Facchinetti 

- Arte e costume in Bergamo veneta : dal 1427 alla fine del millecinquecento: il viaggio continua... 

/ Pietro Mosca 

- Il presente non basta : la lezione del latino / Ivano Dionigi 

- Regole e caso / Paolo Legrenzi 
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PUBBLICAZIONE SUL COLLE DELLE ROSATE: 

l’Ateneo di scienze lettere e arti di Bergamo all’interno del nostro progetto “Sarpi: spazio aperto di 

cultura” ha pubblicato un opuscolo dal titolo: “Percorsi e incontri sul colle di Rosate. Società, 

cultura, luoghi” che raccoglie i cinque interventi svolti lo scorso anno scolastico presso l’ateneo e 

presso il nostro liceo. 

Copie della pubblicazione possono essere ritirate da parte dei docenti o degli studenti, fino ad 

esaurimento delle stesse, presso la biblioteca del nostro Liceo 


