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QUESTIONARI AGLI STUDENTI PER IL BONUS DOCENTI: 

Anche quest’anno durante il mese di maggio a tutti gli studenti di ogni classe del liceo è stato 

sottoposto un questionario relativo ad ognuno dei suoi docenti. Il questionario è finalizzato 

all’attribuzione del bonus premiale ai docenti. Il questionario si compone di 17 domande 

sull’attività del docente rispetto alle quali ogni studente in forma anonima può esprimere un livello 

di condivisione dal completamente in disaccordo al completamente in accordo. I risultati aggregati 

per classe costituiscono un utile elemento di conoscenza per i docenti e per il dirigente scolastico 

sul grado di soddisfazione dell’utenza.  Alle classi quinte, oltre al questionario-docenti, è stato 

sottoposto anche un questionario sulla percezione del servizio scolastico e per un bilancio 

complessivo dell’esperienza del quinquennio. 

SARPINMUSICA: 

Anche quest’anno il Liceo Sarpi propone il Sarpinmusica, un concerto che vedrà la partecipazione 

attiva di numerosi studenti che, impegnati nello studio di uno strumento musicale, del canto solista 

o corale, sono desiderosi di condividere con gli altri la loro esperienza esibendosi come solisti o in 

formazioni da camera. Il concerto vedrà anche la partecipazione del coro della scuola. 

I brani che verranno proposti appartengono al repertorio musicale del periodo Classico e 

Romantico, con alcune incursioni nel Novecento e nella musica contemporanea.  

Il concerto si terrà lunedì 4 giugno 2018, presso la Sala Piatti (via San Salvatore n.6, Città Alta), 

alle ore 20.45. 

Si auspica una partecipazione numerosa da parte degli studenti, delle famiglie e del personale 

scolastico. 

SPETTACOLO DEL LABORATORIO DI TEATRO: 

Gli allievi che hanno partecipato al Laboratorio di teatro, sotto la guida di Lisa Ferrari del 

Pandemonium teatro, sono lieti di presentare lo spettacolo di fine corso.  

Odissea: voci femminili, tratto dall'Odissea di Omero 

Lo spettacolo si svolgerà presso l’Auditorium comunale di Largo Gugliemo Rontgen (zona 

Crocerossa/Loreto) domenica 3 giugno alle ore 20:30. 

https://maps.google.com/?q=via+San+Salvatore+n.6,+Citt%C3%A0+Alta&entry=gmail&source=g
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Lo stesso spettacolo è stato presentato il 25 maggio in occasione del progetto LAIV, ovvero il 

Festival dei Laboratori delle Arti Interpretative dal Vivo, alla sua XI edizione, presso il teatro 

dell’Elfo-Puccini a Milano. 

UN LIBRO SUL MONASTERO DELLE ROSATE: 

 

Alcuni nostri studenti coordinati dalla collaboratrice esterna Manuela Barani e dal suo staff, hanno 

realizzato un interessante progetto di alternanza scuola lavoro che li ha visti partecipare a tutte le 

fasi necessarie alla produzione di un libro, non di un libro qualsiasi, ma del libro che testimonia la 

ricerca svolta l’anno scorso sempre in un progetto di alternanza scuola lavoro sulle suppellettili che 

erano presenti nella chiesa del Monastero delle Rosate, che attualmente è la nostra palestra. 

Il lavoro è stato possibile grazie al finanziamento da parte della Fondazione degli istituti Educativi 

di Bergamo. Saranno pubblicate 1000 copie del libro: “LA STORIA SOTTO L'INTONACO. DAL 

MONASTERO DI ROSATE AL LICEO CLASSICO PAOLO SARPI” che corredato da un DVD verrà 

donato a tutti gli studenti, docenti, e personale del Liceo. 

Il Giorno 15 giugno, dalle 11,00 alle 12,00, in aula magna, si terrà una presentazione del volume 

aperta a tutti gli interessati. 

 

L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DELLA NOSTRA 4°E PREMIATA IN BOCCONI: 

Quattrocentoventi studenti delle superiori, 26 scuole coinvolte tra Lombardia, Emilia-Romagna, 

Liguria, Veneto e Roma, cinque giornalisti del Corriere, tre docenti della Bocconi e tante snack 

news proiettate e commentate tutti insieme. Questi i numeri della giornata, organizzata nell’ambito 

del progetto di alternanza scuola-lavoro delle superiori, che il 28 marzo scorso aveva portato in 

Bocconi gli studenti della quarta E del nostro Liceo. Obiettivo ultimo, oltre a riflettere sulla 

contemporaneità, quello di stimolare le classi intervenute a sfidarsi nella creazione di snack news, le 

migliori delle quali sarebbero entrate nel palinsesto del programma.  

Salutate dal rettore della Bocconi Gianmario Verona e dal vicedirettore del Corriere, Daniele 

Manca, che hanno ricordato ai ragazzi come il progetto di snack news sia un modo per spingere alla 

riflessione e all’approfondimento su ciò che sta loro intorno, le classi delle scuole superiori avevano 

seguito tre diversi workshop con altrettanti professori della Bocconi protagonisti di alcune snack 

news: avevano così discusso con Arianna Vedaschi della longevità della Costituzione italiana, 

con Gaia Rubera della possibilità che, ogni giorno di più, diamo alle imprese di profilarci come 

consumatori attraverso i big data e con Carlo Altomonte delle trasformazioni dello scacchiere 

politico-economico. A fine giornata, l’incontro con i quattro giornalisti del Corriere che ideano e 
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realizzano ogni settimana le snack news, che avevano spiegato ai ragazzi come si svolgono il lavoro 

giornalistico e l’attività produttiva che stanno dietro ai due minuti delle puntate. Due ore di 

confronto con Marco Castelnuovo, caporedattore del Corriere mobile, e con Diana Cavalcoli, Paolo 

Decrestina e Michela Rovelli, i tre volti protagonisti delle snack news 

E proprio i ragazzi sono stati i protagonisti della fase successiva del progetto snack news: le classi 

coinvolte nella giornata in Bocconi nelle settimane successive si sono messe all’opera per ideare e 

realizzare una o più snack news. 

Il 24 maggio la sorpresa: sempre nell’Aula Magna della Bocconi, il premio per la miglior snack 

news 2018 è stato assegnato proprio alla nostra quarta E, che ha sbaragliato gli altri venticinque 

istituti concorrenti. A ritirare il premio, a nome di tutta la classe, c’erano Jacopo Azzola, Chandra 

Carrara, Ester Colombo e Nicola Manzoni. Il video dal titolo “Eureka! Non è colpa dell'euro”, sarà 

inserito nel palinsesto delle snack news. Da settembre, è inoltre prevista un’ulteriore collaborazione 

tra la nostra classe e Corriere della Sera. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SiSZjdQpb9E
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PREMIAZIONI “SCRIBO ERGO SUM”: 

Quest’anno il liceo Sarpi si è aggiudicato ben due premi nell'ambito del concorso letterario Scribo 

Ergo Sum, promosso dall'AG Sarpi con il supporto dell'Associazione Librai di Bergamo e la 

redazione di BGYoung, ed esteso a tutte le secondarie superiori della Bergamasca. 

I racconti sono stati premiati il 5 maggio presso la Fiera dei Librai di Bergamo sul Sentierone alla 

presenza dello scrittore Eraldo Affinati. 

I nostri studenti hanno partecipato con 21 racconti su un totale di 75 pervenuti. 

premiati nello specifico sono stati: 

Menzione speciale Alterego: 

36 – Eredità, di Asia Beatrice Lancellotti, Liceo Classico Paolo Sarpi, classe 4G 

 Giuria Online: 

1 premio ONLINE (520 voti) 

52 – Gratitudine, di Beatrice Zambelli, Liceo Classico Paolo Sarpi, classe 1° 

 

INTEGRAZIONE AL CERTAMEN CREMONENSE: 

Avevamo già comunicato nel numero di aprile l’ottenimento del primo premio del nostro alunno 

Roberto Mauri al Certamen Cremonense, ci eravamo scordati di menzionare anche il terzo premio 

della nostra alunna Nicole Gelfi. Entrambe gli alunni sono stati premiati sabato 12 maggio nel 

Salone del Consiglio (sala dei quadri) del Comune di Cremona. 

 
OLIMPIADI NAZIONALI DELLE LINGUE E CIVILTA’ CLASSICHE: 

L'alunno Roberto Mauri, della classe 5D, si è classificato quarto nella sezione di Lingua latina, 

ottenendo una menzione di merito, alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, 

svoltesi a Pavia dal'8 all'11 maggio. Nel corso della premiazione la Direttrice Generale degli 

Ordinamenti, dott.ssa Carmela Palumbo, ha anche avuto parole di elogio per il Liceo Classico "P. 

Sarpi", indicato come esempio di scuola di eccellenza. 

 
IX CERTAMEN TASSIANUM: 

Il nostro alunno Pezzoli Samuele 5° B ha ricevuto una targa di menzione per originalità al IX 

Certamen Tassianum organizzato dalla Provincia di Sorrento 

 

CONCORSO “C’ERA UNA VOLTA IN GRECIA”: 

I due alunni del Sarpi che hanno partecipato al concorso organizzato dal liceo classico di Varese si 

sono classificati al primo e al terzo posto su 36 partecipati. 

Al primo posto Gabriele Radici della 2^C e al terzo posto Margherita Cantamesse della 2^B. 
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OLIMPIADI/GIOCHI DELLA  CHIMICA: 

Come gli scorsi anni, anche quest’anno, alcuni studenti del Liceo,  hanno partecipato alle selezioni 

regionali del concorso “Olimpiadi/Giochi della Chimica 2018” (classe di concorso B per il triennio) 

presso la sezione didattica del dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Milano in via 

Golgi. 

Gli studenti hanno seguito un corso di approfondimento/potenziamento di 36 ore tenutosi presso la 

sede del Liceo “Paolo Sarpi” dalla professoressa Francesca Allievi. 

Sabato 21 Aprile 2018, 7 studenti di diverse classi del Liceo  si sono recati a Milano per partecipare 

alla gara: 

I partecipanti al concorso per la Lombardia sono stati 250. I risultati dei nostri studenti sono stati 

sicuramente encomiabili: in particolare si sono distinti Pavone Federico e Donghi Giovanni che si 

sono collocati rispettivamente al 7° e 10° posto e che per queste posizioni parteciperanno alla 

cerimonia di premiazione che si terrà nell’aula Rettorato dell’Università Statale di Milano, via Festa 

del Perdono. Durante la suddetta cerimonia otterranno un riconoscimento. 

NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA: 

A seguire gli ultimi acquisti in biblioteca disponibili per il prestito: 

La storia di un uomo che non si sposava e altri racconti -  Doris 

Lessing 

             Lonesome Dove - Larry McMurtry  

           Corri, coniglio - John Updike  

        Il senso di una fine - Julian Barnes  

            Ha smesso di piovere - Andrès Barba  

           Purity - Jonathan Franzen  

            Giovan Battista Moroni : il sarto. Catalogo mostra Accademia 

Carrara 

                Iacopo Palma e la moda italiana del Rinascimento - Massimiliano Capella 

          Detti memorabili di re e generali, di spartani, di spartane - Plutarco  

          Riposa, coniglio - John Updike  

            Il ritorno di coniglio -  John Updike  

            Prima di me - Julian Barnes  
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I bambini di Moshe : gli orfani della Shoah e la nascita di Israele - Sergio Luzzatto 

          Fame : storia del mio corpo - Roxane Gay  

          Storia della Resistenza nell'Europa occidentale 1940-1945 - Olivier Wieviorka  

       Diritto allo specchio - Gustavo Zagrebelsky 

             L'Olocausto : una nuova storia - Laurence Rees   

           Dialogo sull'immigrazione : tra falsi miti e scomode verità - Stefano Proverbio, Roberto Lancellotti        

 

GIORNATA DELLA COGESTIONE: 

mercoledì 6 giugno, la mattina,  si terrà la giornata della cogestione organizzata dagli studenti. Gli 

studenti si ritroveranno in gruppi compositi per partecipare a due laboratori preventivamente scelti 

tra una proposta di più di trenta laboratori organizzati dagli stessi studenti in alcuni casi con la 

collaborazione di esperti esterni. 

APERICENA DI FINE ANNO: 

Come da tradizione, la Commissione Eventi organizza all'interno dell'istituto l'apericena di fine 

anno per il giorno mercoledì 6 giugno, dalle ore 19 alle 23.00.  

Come gli anni scorsi, il buffet sarà costituito da tutto ciò che gli studenti partecipanti porteranno la 

sera stessa mandando comunicazione agli organizzatori entro il 4 giugno. La festa se il tempo sarà 

bello si svolgerà sul terrazzo della scuola, in caso di maltempo nell’atrio. 

GIORNATA DELLO SPORT: 

Anche quest'anno, come da alcuni anni a questa parte, la Commissione Sport del Comitato degli 

studenti organizza la giornata dello sport; la data prevista è giovedì 07 giugno 2018, e la 

manifestazione avrà luogo presso il Centro Sportivo di Azzano. Tutte le classi del liceo si 

sfideranno in partite di calcio, pallavolo e basket, al termine dei tornei verrà proclamato vincente il 

corso che avrà ottenuto più punti. Gli studenti avranno a disposizione anche campi da tennis e spazi 

per praticare altre attività sportive. Il referente cui inviare le iscrizioni della Commissione è Dario 

Crippa classe 4a A (dario.crippa@liceosarpi.bg.it). 

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE PER L’ESAME DI STATO: 

Il calendario delle prove degli esami di stato per l'anno scolastico 2017/2018 è il seguente: 

 prima prova scritta: mercoledì 20 giugno 2018, ore 8.30; (durata massima: sei ore, salva 

diversa specifica previsione fornita contestualmente all'indicazione della prova) 

 seconda prova scritta: giovedì 21 giugno 2018, ore 8.30; (durata massima quattro ore, salva 

diversa specifica previsione fornita contestualmente all'indicazione della prova).   

mailto:dario.crippa@liceosarpi.bg.it


  

 

 

  

   Maggio 2018 – N°25 

 

A cura del dirigente scolastico e dello staff della dirigenza  

 

 

 

P
ag

.7
 

 

 terza prova scritta: lunedì 25 giugno 2018 (orario definito dalla Commissione). Ogni 

Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, determina anche la 

durata massima della prova.  

 

 

LA BANDIERA SUL PENNONE DEL SARPI: 

 

 
 

Da inizio maggio è tornata a sventolare sul pennone, nel cortile del Sarpi, la bandiera nazionale. 

 

SISTEMATE LE AIUOLE DEL CORTILE: 

 

Si è conclusa da poco l’attività di sistemazione e valorizzazione delle aiuole che ora sfoggiano una 

fioritura copiosa di profumate rose rosse nella splendida cornice della terrazza del nostro Liceo. Il 

progetto,  ideato e gestito dalla prof.sa Toffetti,ha visto coinvolti nove studenti ( 1^A Mazzucconi 

Zoe, Vanoncini Lucia; 2^E Martinelli Amrita; 3^A Filippi Sofia, Grigis Anna, Nogara Paolo, Rubis 

Matilde, Savoldi Davide; 3^F Malvestiti Giorgia)  che si sono ritrovati nel primo pomeriggio per sei 

incontri, tre dei quali supportati dalla esperienza e dalla guida di due operatrici dell’Orto Botanico 

“L.Rota” di Bergamo. Il primo obiettivo è stato riconoscere, mappare e raccogliere le erbe 
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spontanee cresciute nelle aiuole per realizzare un erbario fotografico e indagare le modalità di arrivo 

nelle aiuole delle piante stesse. 

Quindi si è provveduto alla rimozione manuale delle erbe indesiderate, alla vangatura del terreno, 

alla pacciamatura delle aiuole, ad una parziale potatura delle rose e infine alla messa a dimora, 

come bordura delle aiuole, di piantine aromatiche di timo e ornamentali di glaucoma. 

È stata un’esperienza sicuramente positiva, ma anche “alternativa” per la componente decisamente 

manuale dell’intervento, una “sfida” per ora vinta in considerazione dei risultati confortanti e del 

clima sereno e collaborativo con cui il gruppo ha lavorato.  

 

 
 

 


