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ESITI DEGLI SCRUTINI FINALI: 

Quest’anno sono complessivamente diminuiti gli studenti ammessi all’anno successivo, riportiamo i 

dati percentuali e il confronto con gli anni precedenti.  

In particolare le percentuali sono le seguenti: 

 

 a.s. 2017/18 a.s. 2016/17 

Ammessi 69,5% 80,05% 

Non ammessi 4,5% 2,65% 

Giudizio sospeso 26% 17,3% 

 

Sono stati riscontrati 13 giudizi sospesi in italiano, 71 in latino, 83 in greco, 46 in matematica, 37 in 

inglese, 12 in scienze,  2 in storia e 5 in fisica. 

 

MUSLI 2018: 

Parte la terza edizione del MusLi (Museo del Liceo) che vedrà aperta la scuola per tutti i martedì, 

giovedì (dalle 18 alle 21)  sabato (dalle 17 alle 20)  del mese di luglio. I nostri studenti, che sono 

stati formati lungo l’anno dalla cooperativa il Solco, faranno da guida ai visitatori. Parallelamente ci 

saranno una serie di iniziative che partiranno il 3 luglio con “Le letture sotto il berceau”, 

proseguiranno il 5 luglio con una cena medievale-monacale, per proseguire il 7 luglio con la mostra 

filatelica dantesca, accompagnata da una lezione del prof. Cuccoro e da uno spettacolo di un ex 

alunno, Giorgio Pesenti. Ci saranno due serate di cinema e tre di teatro. Sono previste anche due 

tappe speciali del “Tour del mistero”.  

Queste le iniziative in calendario: 

 

- 3 luglio, dalle 18: per il ciclo “Letture sotto il berceau”, organizzato dalla Cooperativa Città Alta, 

incontro con lo scrittore Paolo di Paolo sull’ultimo libro edito, Vite che sono la tua (Laterza 2017). 

Visita guidata del MusLi insieme all’autore e al pubblico interessato. Rinfresco conclusivo. 

- 5 luglio, ore 20-23: Chiostro, orti, corti e... "un presagio d'infinito". Una sera, sulla terrazza del 

Liceo Sarpi, per "invito" delle Clarisse di Rosate, cena ispirata ai ricettari monastici francescani, a 

cura di Manuela Barani in collaborazione con il ristorante Da Mimmo, organizzata come progetto di 

Alternanza Scuola Lavoro con studenti del Liceo (su prenotazione info@ristorantemimmo.com).  
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- 7 luglio, ore 16: presentazione mostra di francobolli celebrativi dedicati a Dante, in collaborazione 

con il Circolo Filatelico Bergamasco. Ore 17.30: visita guidata del percorso MusLi insieme a 

relatori e partecipanti interessati.  

- 10 e 24 luglio, ore 21.30: Film sotto le stelle, proiezione in terrazza di titoli scelti dalla 

Commissione Cinema del Liceo, sul filo tematico “Diversità e pregiudizio” (Mi chiamo Sam, J. 

Nelson, 2001; Il diritto di contare, T. Melfi, 2016). 

- 14 e 21 luglio, ore 17-19.30, ritrovo in Piazza Vecchia: “Aperitour del Mistero”, visita alla 

scoperta degli aspetti storici, leggendari, artistici e letterari del Liceo Sarpi e della città, condotta 

dalle guide MusLi in collaborazione con Paolo Moschini del Gruppo Archeologico Bergamasco. 

Rinfresco conclusivo (su prenotazione museonelliceo@gmail.com). 

- 16, 17 e 18 luglio, ore 21.30: Pandemonium Teatro, E luce sia per tutti! Omaggio a Nikola Tesla, 

spettacolo sulla vita del grande scienziato nel 75° anniversario della morte, allestito sulla terrazza 

del Sarpi (ingresso libero fino a esaurimento posti, per informazioni 035 235039).  

Martedì 17 luglio, giorno in cui lo spettacolo si svolgerà dopo l’apertura del MusLi, le visite 

avranno come fulcro il Gabinetto di Fisica del Liceo, dove sono conservati preziosi strumenti che 

raccontano le scoperte di Tesla.  

 

LE LEZIONI RIPRENDERANNO IL 12 SETTEMBRE 2018 

BUONE VACANZE A TUTTI!!! 
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