COSA ABBIAMO FATTO QUEST’ANNO
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL LICEO CLASSICO “PAOLO
SARPI” SULL’ANNO SCOLASTICO 2017-18

A
Agòn:
Organizzata la 8° edizione dell’Agon nazionale con 85 iscritti (5 della nostra scuola e 80 esterni) e dell’Agon
interno con una 20 iscritti delle nostre 2° ginnasio
Aiuole della Terrazza:
Abbiamo recuperato le due aiuole della terrazza con un’attività che si è proposta il duplice obbiettivo di
intervenire contro l’incuria recuperando l’esistente e offrire agli studenti un’occasione formativa utile a
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.) oltre che abilità specifiche.
Una docente insieme a nove studenti, che si sono iscritti volontariamente, hanno partecipato a sei incontri
di due ore l’uno nel primo pomeriggio, tre dei quali supportati dall’ esperienza e dalla guida di due
operatrici dell’Orto Botanico “L. Rota” di Bergamo. Successivamente c’è stato un primo intervento è
destinato a riconoscere, mappare e raccogliere le erbe 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 glechoma.
Alternanza Scuola Lavoro:
Nel terzo anno di obbligatorietà delle attività di alternanza scuola lavoro, sono stati formati tutti gli studenti
delle 7 classi 3° liceo per 12 ore sulla Sicurezza, è stata integrata la formazione di ulteriori 4 ore specifiche
per gli studenti delle 4° e 5° liceo già formati per 8 ore negli anni precedenti.
Si sono predisposti gli stage per circa 480 studenti di 20 classi (7 classi terze, 8 classi quarte, 5 classi quinte),
confermando diversi enti dell’anno passato e aprendo i contatti con numerosi enti nuovi. Nel periodo estivo
gli studenti hanno incrementato il numero di percorsi rispetto all’anno precedente. Sei calssi hanno svolto
Project work in particolare con L’Eco di Bergamo e Bergamo TV, L’Orto Botanico Lorenzo Rota, con il Museo
dell Storie di Bergamo, con la Biblioteca A.Mai, con Luniversità Bocconi – Corriere della Sera.
E’ continuata la gestione della documentazione tramite una piattaforma specifica.
Si è tenuto per i docenti interni nuovi o che non avevano mai avuto tirocinanti un modulo di formazione
dedicato all’alternanza (2 ore) per fornire gli strumenti di base utili ad affrontare i nuovi compiti.
Si sono organizzati gli incontri a scuola con professionisti di vari settori
Dopo l’assegnazione di 2 finanziamenti PON, si è avviato il primo dei due, con l’Eco Di Bergamo; si ipotizza
di partecipare anche alla nuova edizione.
Ambasciatori all’ONU:
La scuola ha organizzato nell'ambito delle attività di orientamento, un
incontro sulle carriere diplomatiche e sulla presentazione di un programma rivolto alle superiori che si

realizza ormai da diversi anni, al quale aderiscono anche altri licei di Bergamo.
A seguito dell'incontro molti ragazzi hanno provato il test di ammissione, basato sulla conoscenza
dell'inglese e sono stati selezionati 23 nostri studenti di terza e quarta liceo. l programma era intenso e
prevedeva varie attività, tutte pomeridiane o domenicali, più un soggiorno di una settimana al Palazzo di
vetro dell'Onu a New York, a marzo. A differenza dell'anno precedente, nel soggiorno a NY di quest'anno ci
sono stati parecchi disservizi, riportati dai docenti accompagnatori e da qualche studente. La formazione si
conferma valida, così come l'esperienza a Palazzo di Vetro, ma l'accesso è stato complesso e molto ridotto
rispetto alle ipotesi iniziale.
Ampliamento dell’offerta formativa in rete:
Quest’anno il nostro Istituto, in collaborazione con i liceo linguistico “Falcone” e con i licei scientifici
“Lussana”, “Mascheroni” e “Amaldi” ha istituito una “Rete” di corsi pomeridiani che, per la loro qualità e
varietà, hanno ampliato significativamente l’offerta formativa nell’ambito delle attività extracurricolari. I
corsi organizzati da ogni singolo liceo erano aperti agli studenti di tutte cinque le scuole. L’obbiettivo era
quello di ampliare l’offerta formativa di ogni scuola, valorizzare le competenze specifiche dei docenti di
ogni scuola, favorire la conoscenza e collaborazione tra gli studenti delle cinque scuole, raggiungere delle
economie di scala per l’organizzazione dei corsi, soprattutto per quelli che data loro particolare
specializzazione potrebbero non avere un numero sufficiente di adesioni all’interno di una sola scuola. Sono
stati proposti una serie di corsi, mediamente della durata di 25 ore e del costo di 40 euro, tra i quali:
francese, spagnolo, tedesco su due livelli di preparazione, cinese, giapponese, arabo, russo, greco antico e
moderno, canto corale, yoga, arrampicata, tiro con l’arco, preparazione alle lauree scientifiche.
Archeostage:
Abbiamo proseguito l’esperienza dell’Archeostage con altri istituti del territorio: 13 studenti hanno
partecipato allo stage di una settimana a Velia (SA) e a tutta la fasi di incontri preparatori
Archivio fotografico:
Nel mese di Aprile, è stato avviato un Project Work finalizzato alla conservazione e valorizzazione
dell’Archivio Fotografico del Liceo, che ha visto impegnata la classe 4aB. Grazie alla collaborazione della
dott.ssa Adriana Bortolotti, del Museo delle Storie di Bergamo, che ha fornito agli studenti le corrette
istruzioni preliminari per affrontare questo lavoro, sono state descritte, datate e scansionate le oltre 900
fotografie possedute dal Liceo, la più antica delle quali risale al 1894, per arrivare poi fino ai nostri giorni. Il
lavoro, proseguito da un gruppo più ristretto della stessa classe, avrà come risultato finale la possibilità di
consultare l’archivio anche on – line, su una pagina dedicata del sito del Liceo.
Arredi scolastici:
Abbiamo acquistato gli arredi scolastici (banchi, sedie, cattedra) per la classe in più rispetto all’anno
precedente.
Autovalutazione d’Istituto:
Raccolti, presentati in collegio docenti e pubblicati sul sito nell’area Autovalutazione dei risultati degli
scrutini intermedi e finali. Analisi degli stessi con relazione finale mirata agli obiettivi del RAV e del PdM.
Raccolti i risultati dei corsi di recupero dopo la settimana di pausa e analisi dei risultati
Raccolta dei risultati delle prove parallele e confronto con le medie primo trimestre
E’ stato sottoposto a tutti gli studenti delle classi 5° un questionario di gradimento del percorso scolastico
quinquennale e sul profilo in uscita dei nostri studenti con la possibilità di confronto con dati nazionali, gli
esiti saranno pubblicati a settembre 2018.

B
Biblioteca:
La biblioteca dell’istituto è stata aperta dal lunedì al venerdì dalle 7,50 alle 13,10 grazie al lavoro delle
volontarie. Si sono effettuati circa 200 prestiti mensili, sono stati acquistati libri e riviste per un complessivo
di 1.300 Euro:
E’ continuato e si è implementato il servizio di Prestito inter bibliotecario con le altre biblioteche della
provincia.
Biblioteca storica:
Nel mese di Marzo, è stato avviato un Project Work finalizzato alla conservazione e valorizzazione della
Biblioteca Storica del Liceo, che ha visto impegnate le classi 4aD e 4aG. Grazie alla collaborazione della
dott.ssa Lorenza Maffioletti, della Biblioteca “Angelo Mai” di Bergamo, che ha fornito agli studenti le
corrette istruzioni di biblioteconomia per affrontare questo lavoro, sono state descritti e scansionati i libri
storici possedute dal Liceo, a cominciare dagli Armadi A e B della Sala Professori. Il lavoro, proseguito da un
gruppo più ristretto della stessa classe, avrà come risultato intermedio la possibilità di consultare
frontespizi e pagine significative del libri catalogati finora anche on – line, su una pagina dedicata del sito
del Liceo. Nei prossimi anni, altre classi saranno impegnate a portare avanti questo lavoro, fino ad arrivare
a catalogare e scansionare i libri dell’ armadio N, ultimo armadio della Biblioteca Storica.
Bonus Docenti:
Anche quest’anno tutte le classi si sono recate a fine anno nel laboratorio di informatica per compilare un
questionario relativo ad ogni docente della classe. Il questionario composto da 16 domande sulla
professionalità del docente è finalizzato assieme ad altri strumenti all’assegnazione del Bonus di premialità,
inoltre ogni docente riceverà i punteggi complessivi ottenuti nelle sedici domande e i dati di confronto medi
di classe e di istituto al fine di acquisire consapevolezza su come il suo operato viene percepito dall’utenza.
Borsa di studio:
Il collegio docenti e il consiglio d’istituto hanno istituito per il prossimo triennio una Borsa di Studio in
memoria di Sabrina Sangaletti studentessa del Sarpi negli anni 80 del secolo scorso, venuta a mancare
durante gli anni di studio, il cui padre ha lasciato un’eredità per ricordo al Liceo.
La borsa di studio per gli studenti del secondo anno permetterà la frequenza ad un corso propedeutico sulla
cultura irlandese e in seguito a un test finale assegnerà a tre studenti una vacanza-studio di 10 giorni in
Irlanda

C
Certamen:
Sono stati proposti ai nostri studenti 24 Certamen Nazionali, Ai concorsi proposti hanno partecipato 37
studenti, di cui 12 sono risultati vincitori o classificati. Si fornisce di seguito un quadro riassuntivo dei
certamina a cui i nostri studenti hanno partecipato, degli studenti partecipanti, vincitori e classificati:
CONCORSO
1. Certamen Livianum
Milano

ALUNNI PARTECIPANTI
1

ALUNNI VINCITORI O CLASSIFICATI

6. PoeticaMente
7. Certamen dantesco
8. Certamen
cremonense (Virgilio)
10. Gare regionali
Lingue classiche
11. Olimpiadi Nazionali
delle Lingue e Civiltà
classiche
12. Certamen Musa
Urania Beccaria
14. Certamen
tassianum
20. Ἀγών 2018 – Liceo
Classico Alfieri – Torino
22. Agone C’era una
volta in Grecia (Varese)
24. Scribo ergo sum

4
3
3

primo posto + 2 segnalati
Secondo e terzo posto
primo posto + terzo posto

3

terzo posto

2

quarto posto e menzione di merito

2
1

menzione per originalità

1
2

Primo e terzo posto

21

menzione speciale - primo posto
giuria on line

Certificazioni in Lingua inglese:
Per l'anno corrente 2017/2018 , si sono iscritti ai corsi di familiarizzazione per l'esame FIRST 47 studenti e
14 nostri docenti . Hanno partecipato alla sessione d'esame FIRST presso il liceo 44 studenti ed è stato
superato da 43. Una studentessa ha sostenuto l'esame FIRST in data e sede diversa. Uno studente solo ha
sostenuto l'esame PET in una sede esterna al liceo.
Certificazione Lingua latina:
Abbiamo organizzato nel nostro istituto la certificazione in lingua latina per 146 studenti della Lombardia
Cinema:
Con la collaborazione di Lab80 sono stati proposti corsi sulla struttura del “Linguaggio cinematografico”
rivolto alle classi terze (6 ore) e sui rapporti tra “Cinema e propaganda politica nel’900” rivolto alle classi
quinte (4 ore).
In occasione del MusLi, per il mese di luglio, è stata organizzata dalla commissione Cinema l’iniziativa
“Cinema sotto le stelle” con due serate di proiezione sul terrazzo del Liceo .
CLIL:
Tutte le classi 5° liceo hanno effettuato un’attività di CLIL che presuppone l’insegnamento di una parte di
una disciplina non linguistica in lingua inglese.
Il progetto Clil si è svolto nel corso dell’a.s. 2017/18 per attuare la metodologia Clil come strategia di lavoro
negli ambiti disciplinari prettamente scientifico e storico-filosofico-artistico. Da gennaio a maggio sono stati
attuati moduli Clil da dieci ore ciascuno. L’azione sul potenziamento progetto Clil ha visto coinvolti quindici
insegnanti iscritti al corso per la certificazione in lingua Inglese First, un’insegnante ammessa alla
formazione linguistica Clil presso l’Itis Natta e tre insegnanti che hanno partecipato al corso di Inglese
avanzato (Ambito 4) presso il Liceo Falcone.
Cogestione:
L’attività di cogestione organizzata dagli studenti quest’anno ha previsto la proposta nell’ultimo mercoledì
mattina scolastico di una trentina di iniziative preventivamente sottoposte al parere del Collegio docenti

Durante la giornata l’Associazione Genitori del Sarpi ha offerto a tutti gli studenti e al personale docente e
non docente brioches e succhi di frutta
Colle delle Rosate:
All’interno del percorso complessivo “Sarpi: spazio di cultura” sono stati organizzati 5 incontri che hanno
avuto come filo conduttore il rapporto nella storia tra il nostro liceo e l’Ateneo di Scienze Lettere e Arti di
Bergamo, focalizzando l’attenzione sul quadrante che ha come centro la piazza Rosate.
In particolare si è voluto sottolineare il significato profondo dei luoghi in relazione alla storia della città e
della comunità che in quei luoghi ha le sue radici. Il Liceo Paolo Sarpi, da sempre rappresentante della
cultura civica, ha una storia lunga che si intreccia con gli spazi circostanti. Fin dalla sua origine fa parte di un
insieme che si è modificato nel tempo in base alle mutazioni economiche, sociali e culturali.
Il quadrante ha costituito il tema conduttore dei cinque incontri che hanno consentito di effettuare una
sorta di passeggiata immaginaria in cui si vedeva che cosa c’è oggi, ma anche che cosa c’era in passato e
come la città si è strutturata in quei luoghi. Il primo e l’ultimo incontro si sono tenuti all’Ateneo delle
Scienze e delle Arti, i tre incontri centrali nell’aula magna del Liceo. I risultati degli studi hanno trovato
ospitalità all’interno di un’agile pubblicazione dal titolo: “Percorsi e incontri sul colle delle Rosate: società,
cultura e luoghi”.
Commissioni Studentesche:
COMMISIONE
Cinema
OMNIA
Sport
Tutoring

Annuario
Banda

Dibattito
Eventi

Cassandra
Volontariato
Consiglio Direttivo del
Comitato studentesco
Associazione Studenti del
Sarpi

ATTIVITA’ SVOLTE
Proiezione di film di vario genere
Open day dicembre e gennaio -cogestione (organizzazione in corso)
Tornei studenteschi: giochi da tavolo, basket, calcio; Giornata sportiva.
Attività guidate dalla psicologa e da studenti dell’ultimo anno per favorire
l’integrazione degli alunni di quarta ginnasio nel nuovo ambiente liceale e per
aiutarli fin da subito a formare una classe coesa.
Redazione annuario, fotografie
Esibizione scolastica in occasione dell’apericena di Natale (22 dicembre 2017) Partecipazione ai due Open Day organizzati dalla scuola in qualità di
Commissione (divulgazione dell’attività che la Commissione svolge nella
scuola) -Esibizione scolastica in occasione dell’apericena di fine anno (8 giugno
2017
Preparazione e partecipazione alla competizione "Exponi le tue idee"
organizzata da "weWorld" in una fase interna all'istituto e in una esterna
Apericena di Natale Apericena di fine anno scolastico con buffet autogestito
sulla terrazza del liceo Partecipazione attiva alla festa delle scuole presso il
Lazzaretto ("Outro"). Ballo delle terze (prima dell'inizio degli esami)
Autogestito in villa privata
Attività di giornalismo e dibattito
Raccolta fondi
programmazione delle sedute del Comitato Studentesco - gestione finanziaria
delle risorse messe a disposizione per le attività studentesche
Finanziamento Cassandra, Finanziamento Commissione Eventi, Finanziamento
attività studentesche, Vendita prodotti promozionali,
Presentazione progetto MusLi – il Museo nel Liceo, Finanziamento
commissione sport

Competenze digitali:
All’interno del piano dell’alternanza, la scuola ha offerto a tutti gli studenti la possibilità di svolgere una

formazione dedicata alle competenze digitali.
Il progetto “start2impact” ha permesso di acquisire alcune competenze, tramite corsi online che sono stati
realizzati da esperti nel settore dell’innovazione e del digitale insieme a studenti delle superiori. Alla fine di
ciascun corso gli studenti potevano testare le competenze acquisite.
Le attività sono state riconosciute come formazione per l’alternanza, fino a un massimo di 10 ore.
Comunicazione:
Oltre alla regolare comunicazione tramite circolari pubblicate sul sito e inviate ai destinatari tramite
indirizzo istituzionale personalizzato, ogni mese è stato inviato e caricato sul sito il notiziario “Sarpinforma”
a cura del dirigente e del suo staff giunto a maggio alla 25° edizione.
Convivenze Sarpine:
Anche quest’anno, come da tradizione, durante il mese di gennaio si sono tenute le CONVIVENZE SARPINE
presso la casa delle Suore di via Salvecchio. L’esperienza consiste nella possibilità di un breve periodo di
“vita comunitaria” speso alternando “intense e prolungate” ore di studio pomeridiano e serale a moduli di
approfondimento tematico relativo ad alcuni degli argomenti normalmente scanditi nel percorso di
Insegnamento della Religione Cattolica .
Accanto alle occasioni di confronto, discussione e, talora, ascolto di contributi di figure esterne
all’esperienza scolastica, vero asse portante dell’esperienza è la condivisione dei gesti più ordinari della
quotidianità che, vissuti accanto ai propri compagni, diventano “allegramente” ulteriore occasione di
conoscenza reciproca e di crescita.
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.

D
Dibattiti:
Quest’anno si sono svolte tre sfide di dibattiti a livello di istituto che hanno visto la partecipazione di un
folto gruppo 15 circa di studenti del primo anno e alcuni di terza e quarta, che si sono messi in gioco ed
hanno voluto sperimentare la loro capacità dialettica e di ricerca e approfondimento di tematiche inerenti
l’attualità.
La squadra del nostro liceo ha partecipato alla fase provinciale dei dibattiti Exponi dove si è distinta per
impegno e correttezza e voglia di emergere; purtroppo per cause a noi estranee la squadra non ha passato
la selezione per la gara di dibattiti nazionale.
Un dibattito è stato presentato con successo al pubblico in occasione della “Notte del Classico”. Una
delegazione di due docenti e due studenti ha partecipato ad un meeting a Copenaghen che ha portato alla
partecipazione ad un bando Erasmus che vede coinvolte la nostra scuola e altri tre istituti europei, in un
progetto triennale che vedrà scambiarsi studenti per stage di dibattiti in lingua inglese
Disturbi del comportamento alimentare:
Oltre che monitorare e fornire supporto ai casi di disturbo del comportamento alimentare tramite la
referente d’istituto sull’inclusione, è stato organizzato anche quest’anno la presentazione della APP
proposta dalla Casa di Cura Palazzolo, che da anni lavora nel settore, in collaborazione con la Cooperativa Il

Solco, finalizzato a prevenire e aiutare in primo luogo gli adolescenti anche attraverso l'uso di tecnologie
digitali. L'iniziativa è stata proposta a tutte le classi seconde ginnasio individuate già dall’anno scorso come
classi filtro, come classi filtro. E’stato organizzato anche un momento specifico di incontro sul tema per
genitori e docenti.

E
Eccellenze:
In occasione della “Notte del Classico” si è svolta in Aula Magna la cerimonia di consegna del diploma di
eccellenza a 179 studenti del secondo, terzo, quarto e quinto anno che l’anno scorso hanno avuto una
media finale uguale o superiore a 8. Quest’anno sono stati premiati con una targa anche 10 studenti
particolarmente meritevoli diplomati l’anno scorso che per cinque anni consecutivi hanno avuto la media
dei voti pari o superiore all’otto.
Confindustria di Bergamo ogni anno premia con il concorso “IO e Lode” gli studenti tra quelli che nel
precedente anno scolastico hanno avuto una media superiore a 9. Quest’anno il nostro liceo ha avuto 8
studenti selezionati.
ECDL:
Sono stati organizzati corsi di preparazione ed esami nelle competenze informatiche per 10 studenti :
Eduscopio:
Anche quest’anno la fondazione Agnelli, ha posto a confronto le scuole secondarie di 2° grado d’Italia al
fine di orientare le famiglie e gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado nella scelta della scuola
superiore.
Il parametro utilizzato è l’indice FGA che tiene conto dell’esito combinato tra la media degli esami superati
e dei crediti formativi accumulati al termine del primo anno di università di tutti gli studenti universitari
aggregandoli rispetto alla scuola superiore di provenienza.
Il valore ottenuto dal nostro liceo (88,55 su 100) è il risultato più alto tra i licei classici della provincia di
Bergamo, il secondo risultato più alto tra tutte le scuole superiori nella provincia di Bergamo e il sesto
risultato più alto tra gli 81 licei classici della regione Lombardia.
Esiti finali:
La percentuale dei non ammessi è stata del 4,5 % contro il 2,65 % dell’anno scorso. Gli studenti con esito
sospeso sono stati il 26,0 % contro il 17,3 % dell’anno scorso.

F
Filosofia
E’ stato Organizzato un ciclo annuale di conferenze promosso dalla Società Filosofica Italiana, Sezione di
Bergamo, e destinato agli alunni delle classi terze, quarte e quinte dei licei e delle scuole superiori della
Provincia di Bergamo. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di n. 7 classi
Formazione Docenti:
L’ambito 4 (centro città) ha proposto una serie di aggiornamenti ai quali alcuni nostri docenti ha
partecipato.
E’ stato condotto in sede un corso di aggiornamento per docenti sul tema “Comprendere i meccanismi

naturali e fisiologici dei processi di apprendimento”, per tre incontri pomeridiani della durata di due ore
ciascuno, in consonanza con l’esigenza di attenzione ai bisogni psicologici della condizione studentesca
emersa negli anni precedenti il corso si è avvalso della consulenza di relatori esterni in ambito sociologico,
medico, psico-terapeutico.
Per l’area disciplinare di Latino e Greco, nel marzo 2018, si sono tenuti due incontri sul tema della
Grammatica valenziale.
Per l’area di Storia/Filosofia si è organizzato un ciclo di seminari sulla Storia Contemporanea (quattro
incontri pomeridiani di due ore ciascuno), rivolti agli studenti ma aperti ai docenti come forma di
aggiornamento interno.
Si è tenuto un corso di 2 ore per i docenti di Fisica sull’uso delle sonde e del sw che le gestisce.
E’ stato organizzato un incontro di formazione all'uso delle opzioni informatiche del sistema Google è stato
tenuto dal consulente informatico esterno dell’istituto.

G
Gabinetto di Fisica e Museo Virtuale:
Sono stati realizzati una serie di documentari di esperimenti scientifici con 24 degli antichi strumenti del
nostro gabinetto di fisica, i filmati sono stati messi a disposizione per la didattica dei nostri docenti e di
tutta la comunità scientifica tramite il sito internet. Questi documentari sono stati realizzati grazie al
finanziamento del bando MIBACT vinto l’anno scorso. Quest’anno con l’associazione degli ex-sarpini ci
siamo aggiudicati un nuovo bando con il quale finanziamo una seconda tranche di documentari.

Giochi della Chimica:
Gli studenti interessati hanno avuto l’opportunità di seguire, presso la sede del nostro Istituto, un corso di
approfondimento e potenziamento di chimica tenuto dalla prof.ssa Allievi. La cadenza è stata settimanale e
la durata totale di 36 ore. Sette alunni (cinque di quarta e due di quinta) il 29 aprile hanno partecipato alla
fase regionale dei Giochi /Olimpiadi 2018 tenutasi a Milano. I risultati degli studenti del nostro istituto sono
stati in generale buoni: in particolare si sono distinti 2 studenti classificatesi rispettivamente al 7° e 10°
posto su 250 partecipanti.

I
Igiene e salute:
Nel mese di giugno, al termine delle lezioni scolastiche, sono stati installati in tutti i 17 servizi della sede,
asciugamani elettrici.
Tutti gli animali imbalsamati, sono più di 100, sono stati sottoposti a trattamento di pulizia, igienizzazione, e
restauro
Inclusione:
Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) sono stati il 4,8 % analogo dato percentuale dello scorso
anno scolastico, i consigli di classe hanno redatto complessivamente 19 Piani Didattici Personalizzati (PdP).
La psicologa dell’istituto è stata presente tutti i venerdì da dicembre a maggio e ha effettuato 115 colloqui,
per 23 studenti tra cui 20 femmine e 3 maschi, 6 incontri con i docenti, 2 con i genitori (nel precedente a.s. i

colloqui svolti sono stati 69). E’stata inoltre disponibile anche per incontri mirati con le classi su richieste
dei docenti e degli studenti stessi per l’attività di tutoraggio.
Incontri di attualità:
I rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto hanno organizzato cinque incontri di attualità con
autorevoli esperti esterni il pomeriggio presso l’aula magna dell’istituto. Gli argomenti trattati sono stati:
1° Le elezioni del caos: l'Italia al voto. presenti circa 30 studenti
2° Un'Arabia (non solo) Saudita. . presenti circa 20 studenti
3° Un viaggio nel mondo del lavoro. presenti circa 50 studenti
4°Green economy. presenti circa 10 studenti
5° Nazitalia: un viaggio in un Paese che si è riscoperto fascista. Presenti circa 60 studenti
Invalsi:
I nostri studenti del secondo anno, a maggio, come tutte le scuole del territorio nazionale hanno effettuato
il Test dell’Invalsi per italiano e matematica quest’anno completamente informatizzati.
L’Istituto Nazionale ha reso noti ad ogni scuola i risultati dei test sottoposti l’anno scolastico 2016-17. Le
nostre otto classi del secondo anno hanno ottenuto brillanti risultati, tutti classificati dallo stesso INVALSI
“significativamente superiori” rispetto ai campioni di riferimento (Scuole con lo stesso background
famigliare, Scuole della Lombardia, Scuole d’Italia). Questi i risultati complessivi d’istituto e i dati di
confronto:
A.S. 2016-17
Liceo “Paolo
Scuole con lo
Scuole della
Scuole d’Italia
PROVA
Sarpi”
stesso
Lombardia
background
familiare
ITALIANO
82,5
62,8
62,0
57,2
MATEMATICA
75,6
56,2
56,5
55,1

Invito alla lettura dei Classici:
Per la consueta iniziativa del nostra istituto quest’anno è stato organizzato un ciclo di dieci conferenze il
sabato pomeriggio, da dicembre a maggio, a cadenza per lo più quindicinale, sull’argomento della guerra.
Queste sono state tenute da dodici docenti (sette interni e cinque esterni, talora ex docenti). Ogni incontro
è stato inoltre registrato per essere collocato sul sito del Liceo.
Iscrizioni:
Le iscrizioni all’a.s. 2018-19 sono state 191, con 3 unità in più rispetto all’anno precedente. L’anno prossimo
si formano 8 classi del primo anno.

K
K’epos:
L’associazione K’epos, alla quale fanno parte diversi docenti del nostro liceo, ha organizzato presso la
biblioteca "Angelo Mai" il nono ciclo di "Voci dall'antico" composto da 5 incontri. La partecipazione, che è
stata in tutte le occasioni numerosa, è stata riconosciuta come credito formativo per gli alunni e
aggiornamento per i docenti.

L
Laboratorio di Chimica:
L’assenza di un assistente tecnico dedicato al laboratorio di chimica ha portato ad una inevitabile riduzione
della frequentazione del laboratorio da parte delle classi. Il Consiglio d’Istituto ha deliberato la richiesta di
questa figura per il prossimo anno scolastico. il responsabile del laboratorio e i docenti di scienze hanno
provveduto a mantenere il laboratorio accessibile per le classi controllando integrità, pulizia, funzionalità e
accessibilità della vetreria e degli strumenti.
Si è continuata la raccolta delle esperienze di laboratorio diviso per classi e argomento e la sistemazione
delle collezioni di rocce grazie alla collaborazione del Museo di Scienze Naturali “E. Caffi” e della prof.ssa
Allievi impegnati con alcuni studenti in un’attività di alternanza scuola lavoro.
Laboratorio di Fisica:
Si sono svolte nell’anno alcune esperienze di laboratorio a supporto dello studio della fisica con
l’importante contributo dell’ex aiutante tecnico, Donato Rizzello che volontariamente si è reso disponibile,
e l’utilizzo delle apparecchiature presenti attualmente nel laboratorio
Si è tenuto un corso di 2 ore per i docenti di Fisica sull’uso delle sonde e del sw che le gestisce
Laboratorio di Informatica:
Grazie al contributo volontario versato dalle famiglie abbiamo potuto dotare il nostro laboratorio
informatico di un nuovo parco macchine 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 collegati alla già presente rete
Tecnilab per mantenere le caratteristiche di laboratorio informatico e linguistico. A questi si è aggiunto un
nuovo pc docente con potenzialità superiori in grado di rispondere a tutte le esigenze e richieste dei
docenti e un sistema di proiezione
Laboratorio di Scienze:
Il laboratorio, con le esposizioni sistemate l’anno precedente grazie al MusLi, ha consentito l’utilizzo
didattico (botanica e zoologia) per i docenti interessati
Latino:
In collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, sono stati predisposti su una piattaforma moodle
esercizi di morfosintassi latina dal livello di base a quello più avanzato, corrispondente alle conoscenze e
competenze acquisite alla fine del secondo anno. Il materiale elaborato consiste in esercizi di
trasformazione morfologica e sintattica, di completamento e di risposta a scelta multipla e sarà
ulteriormente arricchito nel corso del mese di giugno. L’obiettivo del progetto è quello di integrare l’offerta
didattica della scuola con uno strumento utile per il recupero e/o il potenziamento delle competenze
linguistiche del latino (e in futuro anche del greco), grazie alla possibilità di avere un feedback immediato
degli esercizi svolti. Sono stati organizzati due corsi di formazione specifici per i docenti.
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. Sono state pubblicate 1000 copie del libro: “LA STORIA SOTTO L'INTONACO. DAL MONASTERO DI
ROSATE AL LICEO CLASSICO PAOLO SARPI” che corredato da un DVD è stato donato a tutti gli studenti,
docenti, e personale del Liceo.
Lirica:
E’ stata svolta attività di divulgazione, pubblicizzazione e prenotazione delle attività organizzate dalla
Fondazione e dal teatro Donizetti in relazione al Donizetti opera festival e alla stagione lirica. In particolare
è stata organizzata la partecipazione di studenti ed insegnanti della scuola alle seguenti iniziative
appositamente realizzate: incontro per gli studenti con il direttore artistico della Fondazione Donizetti
Francesco Micheli, prova generale di DIE ZAUBERFLOETE (W.A.Mozart), di IL BORGOMASTRO DI SAARDAM
(G. Donizetti). di CHE ORIGINALI / IL PIGMALIONE ( Mayr/ Donizetti), partecipazione al progetto Opera.it
dell’ ASLICO per l’avvicinamento degli adolescenti all’opera, con incontro preparatorio e visione della
Carmen di Bizet, divulgazione della proposta della Fondazione Donizetti su alternanza scuola –lavoro legata
all’ opera lirica ed in particolare alla Donizetti night

M
Madrelingua:
Quest’anno l’attività della madrelingua è stata proposta gratuitamente a tutte le classi del Ginnasio e alle 3°
e 4° liceo, per un’ora bisettimanale, durante l’ora di lezione di inglese. Il madrelingua è stato selezionato
tramite bando
Matematica:
Alcuni nostri studenti hanno partecipato alla Palestra di matematica del liceo Mascheroni
e la nostra squadra ha partecipato alla Disfida matematica a Brescia
Sono state effettuate le fasi di istituto delle gare individuali Giochi di Archimede, 5 studenti sono stati
selezionati per la gara provinciale, uno di questi ha ottenuto il punteggio più alto (95/100) tra tutti i
selezionati della provincia.
Un nostro studente classificandosi secondo alle selezioni provinciali delle Olimpiadi della matematica
organizzate dall’Unione Matematica Italiana, è stato selezionato per la gara nazionale in programma a
Cesenatico.
Cinque nostre classi la 1A, 2E, 3B, 3C e 3D hanno partecipato alla gara a squadre di Matematica Senza
Frontiere, le classi 1A e 3D si sono qualificate per le fasi regionali per tipologia di indirizzo.
Metodo di Studio:
La finalità del corso è stata quella di affiancare gli alunni delle classi prime che a parere del Cdc
necessitassero di una riflessione sul proprio metodo di studio e/o di un aiuto nella sua definizione e nel suo
consolidamento. Gli studenti che si sono effettivamente iscritti al corso sono stati 35; gli incontri si sono
svolti in due giorni settimanali e in due ore successive, in modo da poter suddividere gli studenti in quattro
gruppi e poterli seguire nelle loro esigenze e problematiche. Si sono alternati momenti di spiegazione
frontale, anche con l'uso di presentazioni power-point appositamente predisposte, a momenti in cui gli
studenti hanno lavorato singolarmente e/o in gruppi per provare ad applicare quanto appreso al proprio
studio concreto. Nello specifico, le tematiche affrontate sono state: organizzazione della settimana e della
giornata di studio, i canali sensoriali: test per conoscere se stessi e le proprie modalità di apprendimento ,

concentrazione: metodi per migliorarla, l’arte di sottolineare e schematizzare, memorizzazione: strategie ,
motivazione, benessere scolastico e gestione dell’ansia. Si è predisposto e consegnato del materiale
didattico su tali argomenti, con spunti di riflessione e indicazioni pratiche tratti da testi specifici, come ad
esempio “Imparare a studiare” della casa editrice Erikson.
Millegradini:
E’ stata realizzata un’intera giornata di apertura del Liceo, finalizzata a farne conoscere la lunga storia ed il
prezioso patrimonio culturale e scientifico: il Gabinetto di Fisica ed il Fondo librario antico. Domenica 17
settembre 2017, sono transitate all’interno del Liceo 3994 persone: 1349 di queste hanno ricevuto
illustrazioni storiche dagli studenti del Sarpi. Sono stati resi partecipi e attivi gli studenti nell’organizzare e
nel realizzare questa giornata di apertura al pubblico: assistenza ai visitatori e illustrazione storica del Liceo
e di altri monumenti del territorio circostante: il Tempietto di S. Croce e il Museo Donizettiano,
precedentemente studiata a casa.
Mostra “La chiesa ha fatto scuola”:
In occasione della solennità del Santo Jesus da lunedì 11 settembre al lunedì 18 settembre la mostra
realizzata dai nostri studenti della 1° A dello scorso anno scolastico nel project work dell’alternanza scuola
lavoro sul convento delle Rosate è stata esposta nell’atrio del chiostro della chiesa di S. Maria Immacolata
delle Grazie. La mostra era stata precedentemente esposta durante il MUSLI nella nostra palestra ricavata
dalla ex-chiesa.
Mostra su “Ernesto Rossi”:
All’interno del progetto finanziato dal MIBACT “Sarpi: Spazio di Cultura” è stata realizzata la mostra
documentaria "Per andare più oltre. Il Liceo Sarpi, Ada ed Ernesto Rossi, Altiero Spinelli e l'Europa", a cura
dei proff. Giorgio Mangini e Mauro Minervini.
La mostra oltre che all’interno del Sarpi è stata esposta nel Corridoio dei Cardinali del palazzo comunale di
Bergamo, dal 30 gennaio al 10 febbraio, in occasione delle iniziative collegate alla giornata della Memoria.
Musica:
Quest’anno è stato istituito il coro del Sarpi, sotto la direzione del maestro Bernardino Zappa con incontri
quindicinali di 1 ora, gli studenti che hanno aderito sono stati dieci, nove interni più una studentessa del
Lussana, dato che il progetto era stato allargato alla rete.
4 studenti (3 strumentisti e 1 cantante) si sono esibiti in occasione della Notte del Classico
Si è organizzato il concerto “Sarpinmusica”, svoltosi il 4 giugno presso la Sala Piatti. Sedici gli studenti
partecipanti, che hanno suonato da solisti o in piccole formazioni (spaziando nel repertorio proposto dal
Barocco al Novecento). Alcuni studenti accompagneranno con repertorio adeguato la cena medievale sulla
terrazza in occasione del MusLi il 5 luglio.
Sono continuati ogni settimana gli incontri della banda “Chebbanda” sotto la guida del nostro
collaboratore scolastico Pietro Cosa, che poi hanno allietato le due serate di “apericena”.
Come gli altri anni è stata organizzata la partecipazione a spettacoli della Scala di Milano a prezzi agevolati
con servizio trasporto
MusLi
Organizzata la terza edizione del MusLi (Museo del Liceo) che vedrà aperta la scuola per tutti i martedì,
giovedì e sabati pomeriggio 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 amene 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. È previsto anche una tappa del “Tour del mistero”.
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Narrami o Musa:
Il collegio docenti ha istituito per il prossimo anno scolastico un concorso dal titolo “Narrami o Musa”
rivolto a tutti gli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Bergamo.
Il concorso ha lo scopo di promuovere tra gli studenti delle scuole medie la cultura classica e l’iscrizione al
nostro liceo. Il bando verrà inoltrato a tutte le scuole a settembre e consisterà nella produzione di un testo
scritto su una traccia inerente un tema legato alla letteratura classica, da sviluppare entro il mese di
dicembre, una commissione interna al liceo di docenti delle materie letterarie correggerà gli elaborati e agli
studenti vincitori verrà assegnato un premio in materiale didattico.
Notte del Classico
Quest’anno per la prima volta il nostro liceo ha aderito all’iniziativa “la notte del Classico” organizzato dal
liceo capofila Gulli e Pennisi di Aci Trezza, e che ha visto contemporaneamente aperti al territorio più di 400
licei classici dalle 18,00 alle 24,00 del 12 Gennaio.
La manifestazione, che è stato un vero successo anche di partecipazione, aveva in programma: ll Benvenuto
ai visitatori da parte della Band degli studenti del Sarpi con piccolo rinfresco, la cerimonia di apertura
comune ai 400 licei, la visita guidata al MusLi, la cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli del Sarpi
alla presenza delle autorità cittadine, la conferenza Ercole eroe moderno tra paganesimo e cristianesimo, a
cura del prof. Corrado Cuccoro, scene delle Ecclesiazuse di Aristofane a cura del gruppo di teatro del Sarpi,
la gara di dibattiti tra studenti dal titolo: Liceo classico, futuro o passato?, esperimenti scientifici con antichi
strumenti del Gabinetto di Fisica, esibizioni musicali di alunni SarpinMusica e del Coro del Sarpi e la
cerimonia di chiusura comune ai 400 licei.
Numerazione della classi:
Da quest’anno, pur mantenendo la distinzione terminologica tra Ginnasio e Liceo, la numerazione delle
classi è stata assegnata in successione da 1 a 5. Il cambiamento previsto da normativa, si è reso necessario
per evitare lavori di conversione in segreteria con conseguenti perdite di tempo, rischi di errore e dubbi
sulla validità giuridica dei documenti in uscita degli studenti ai fini dell’iscrizione a università, corsi,
partecipazione a concorsi e bandi. La modifica ha scatenato un vivace dibattito all’interno e all’esterno del
liceo.
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Orientamento in ingresso:
Partecipazione a 5 incontri di Orientamento presso Istituti comprensivi e Orientagiovani
Organizzazione di 2 open day a dicembre e gennaio
Minicorso di Greco
Microinserimenti mattutini nelle classi di studenti delle terze medie
Organizzazione dell’evento promozionale “La notte del Classico”
Predisposizione per il prossimo anno scolastico del Bando “Narrami o Musa” per le scuole secondarie di 1°
grado della provincia di Bergamo.

Orientamento in Uscita:
Promozione sul sito e in bacheca degli Open Day di varie Università.
Incontri orientativi per specifici settori (economico, medico-sanitario)
Selezione degli studenti per la partecipazione a percorsi formativi (Normale di Pisa, UniBs, ecc.)
Esperienze esterne in specifici settori con la collaborazione del Rotary Club
Organizzazione in rete con il Liceo Mascheroni, Lussana e Falcone di otto incontri con le principali università
nei diversi settori di indirizzo, aperti a tutti gli studenti.
L’iniziativa ha raccolto un grosso 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
La reale partecipazione degli studenti è stata poi effettivamente più ridotta, per l’anno prossimo i licei in
rete intendono comunque riproporre l’iniziativa organizzando diversamente la raccolta di iscrizioni.
E’ stato organizzato il consueto Incontro con gli ex-studenti che frequentano le varie Università.
Sono stati organizzati due incontri con Alpha Test per presentazione e simulazione test di ammissione a
Facoltà di cinque ambiti disciplinari (Architettura e Design; Ingegneria e Area Scientifica; Psicologia –
Formazione; Lingue e Area Umanistica; Economia e Giurisprudenza); e TestBuster organizzazione di
studenti universitari che forniscono informazioni sulla facoltà di Medicina
Durante l’anno scolastico il Liceo Paolo Sarpi ha organizzato delle ore integrative, facoltative, per preparare
gli studenti ai test di ammissione di varie facoltà scientifiche, con l'obiettivo di sopperire alla carenza di ore
curricolari di alcune discipline. Tali attività, collocate in sesta ora, sono state attivate nel periodo tra ottobre
e marzo per gli studenti di Quinta Liceo e nel periodo successivo per quelli delle Quarte. Le aree tematiche
sono state:
2 corsi paralleli di matematica e fisica
2 corsi paralleli di scienze (biologia e chimica)
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Palestre:
E’ stato effettuato l’ acquisto di nuovo materiale, sia di pronto consumo quali palloni di vario tipo, che
attrezzature adatte alla pratica di sport quali il badmington, il floorball e il baseball.
Pericoli del Web:
Incontro di formazione per i ragazzi sui pericoli del web. L’intervento di due ore tenuto da un tenente della
Guardia di Finanza ha interessato tutte le classi prime ginnasiali individuate come classi filtro.
PTOF:
Sono stati applicati i nuovi criteri per l’assegnazione del voto di comportamento deliberati nello scorso
anno scolastico. Sono stati regolamentati per il prossimo anno scolastico gli interventi di recupero e la
partecipazione all’iniziativa di scuola in montagna
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RAV:
E’ stato aggiornato il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV) e il Piano di Miglioramento (PdM).
In collegio docenti si sono fatti bilanci sui risultati ottenuti e gli obiettivi da raggiungere.
Recupero extra curricolare:
Quest'anno sono stati effettuati 32 corsi della durata di 4 ore per latino, greco e matematica per le classi
dalla prima alla quarta liceo al termine della pausa didattica. per latino proposta a 155 studenti con 140
presenti per greco 212 con 189 presenti; matematica 137 con 118 presenti.
sono stati svolti due corsi per le classi quinte per greco di 6 ore ciascuno con pochissime presenze in un
caso (5 su 19). due corsi di 6 ore per classi specifiche in lat/greco (1B - 2F - 3G) con presenze piene
Recupero lungo l’anno:
Sono state offerte lungo l’anno lezioni di recupero di matematica. Le lezioni erano svolte in sesta ora nelle
giornate di lunedì e giovedì, con una presenza media di 8 studenti per incontro, un corso settimanale di
matematica di per le classi quarte di 12 ore con presenza media di 10 studenti delle diverse classi,
analogamente sono state offerte lungo l’anno lezioni dedicate al recupero e al consolidamento di lingua
greca e latina, sempre in sesta ora nelle giornate di martedì e giovedì
Tutte le lezioni sia di matematica sia di lingue classiche erano dedicate ad argomenti specifici indicati in
calendario.
Al fine di supportare gli studenti delle classi quinte impegnati nella prova scritta di greco sono stati attivati,
nella parte finale dell’anno, corsi di recupero di greco
Regolamento d’Istituto:
Creato il regolamento per la gestione amministrativa di viaggi e visite di istruzione
Creato il regolamento per i permessi permanenti di entrata e uscita degli studenti
Modificato il Regolamento d’istituto per Trasferimenti, Idoneità ed Esami Integrativi
Introdotto il Regolamento per la gestione del fondo minute spese
Ristrutturazioni:
Con il finanziamento del Bando MIBACT vinto l’anno scorso, durante le vacanze di Natale è stato
ritinteggiato il soffitto della palestra maschile (ex chiesa delle Rosate).
A luglio verrà restaurato il colonnato e la facciata esterna del nostro istituto.
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Scienze:
Da inizio aprile fino al termine dell’attività didattica, la scuola ha attivato il potenziamento in scienze, per le classi
quarte.L’ attività si è svolta in sesta ora nei giorni di lunedì e martedì.
ScuolAccademia:
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: uno al quarto posto, e l’altro ha ottenuto il “Premio Cadetto”.
Servizi agli studenti:
Si sono svolti regolarmente comitati e direttivi studenteschi e tutte le attività programmate dalle diverse Commissioni.
La Funzione Strumentale ha organizzato i seguenti momenti: Giornata della rappresentanza (inizio e fine anno); Incontri
di formazione per gli aspiranti rappresentanti di classe (gestite dalla commissione Tutoring, in collaborazione con la
prof.ssa Salvi); Incontro di formazione per i candidati al consiglio di Istituto.
Anche quest'anno è stata significativa l'organizzazione di alcuni momenti di festa degli studenti rivolta alla scuola
(Apericena) o in collaborazione con i comitati studenteschi di altre scuole della città, avvenuta grazie all’impegno dei
nostri studenti eletti nella Consulta provinciale studentesca, la partecipazione alla Giornata dell’arte al Polaresco.
Formazione all’utilizzo dei Moduli di Google tramite ii consulente informatico esterno, per facilitare la gestione delle
iscrizioni e dell’organizzazione della giornata della Cogestione.
La collaborazione con l’ Associazione studenti Sarpi, al suo quinto anno di vita, ha permesso il sostegno economico a
molte iniziative studentesche.
Sicurezza:
Partecipazione al corso sull’utilizzo del defibrillatore in dotazione dall’anno scorso nel nostro istituto aìda
parte di un contingente del personale e degli studenti maggiorenni.
Aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi (DVR) in sede e per le due succursali, realizzazione
di corsi di formazione per neo assunti, corsi aggiornamento per figure sensibili.
Effettuazione di due prove di evacuazione, una con preavviso e una senza preavviso.
Tutti i vetri interni di armadi e teche sono stati rivestiti con pellicola trasparente di sicurezza.
Snack News:
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 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 premio per la miglior snack news 2018 è
stato assegnato proprio alla nostra quarta E, che ha sbaragliato gli altri venticinque istituti concorrenti. Il
video dal titolo “Eureka! Non è colpa dell'euro”, è stato inserito nel palinsesto delle snack news. Da
settembre, è inoltre prevista un’ulteriore collaborazione tra la nostra classe e Corriere della Sera.
Sport:
Sono state svolte le fasi d’istituto e provinciali dei Campionati sportivi studenteschi di: corsa campestre,
nuoto, sci alpino e snowboard , pallavolo, basket 3c3, atletica leggera. Per gli studenti con buon profitto
scolastico durante la pausa per il recupero è stata proposta la consueta Scuola in montagna, soggiorno in
località alpina con Scuola Sci e snowboard.
La commissione studentesca nell’ultima settimana scolastica ha organizzato la giornata dello sport con

tornei di pallavolo, basket, calcio e gare di atletica per tutti gli studenti presso il campo polisportivo di
Azzano S.Paolo.
Stage all’estero:
All’interno dell’esperienza di Alternanza scuola lavoro 35 studenti hanno svolto un’attività di una settimana
al Varala Sport Institute di Tampere in Finlandia
Sono stati individuati enti che offrono una vasta gamma di stage estivi all'estero mettendo i riferimenti sul
sito e dando la disponibilità dei locali scolastici per incontri diretti con le famiglie. 15 studenti faranno stage
di alternanza scuola lavoro all’estero quest’estate.
Storia:
Si è organizzato un ciclo di seminari sulla Storia Contemporanea (quattro incontri pomeridiani di due ore
ciascuno), rivolti agli studenti ma aperti ai docenti come forma di aggiornamento interno.
Succursali:
Le 34 classi sono state ospitate in 23 aule nella sede centrale di Piazza Rosate e in 3 aule presso il
Seminarino e in 8 aule presso la succursale in via del Nastro Azzurro, le classi nelle succursali sono state
collocate a rotazione.
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Teatro:
E’ stato organizzato un gruppo teatrale volontario a pagamento (90 euro) con la collaborazione del
Pandemonium teatro, sono stati proposti ai nostri studenti 15 incontri di 2 ore. Lo spettacolo preparato
(“Odissea: voci femminili” tratto dall’Odissea di Omero) è stato presentato all’ auditorium di Loreto e al
teatro Elfo-Puccini di Milano
Il gruppo di teatro dello scorso anno ha presentato “Ekklesiazuse” di Aristofane a Lovere in occasione della
settimana della cultura classica. e al Thauma Festival di Milano.
È stata fornito un supporto all’organizzazione dell’iniziativa promossa dalla prof.ssa Piccirilli: accompagnare
i ragazzi delle quarte e delle quinte al Piccolo Teatro di Milano per assistere ad una celebre
rappresentazione della Medea.
È stata inoltre coordinata l’attività di prenotazione di un gruppo di classi interessate alla visione dello
spettacolo di commedia plautina che ogni anno viene rappresentata nella nostra città.
Trasferimenti in uscita:
Sono aumentati i trasferimenti in uscita rispetto all’anno precedente, questo può essere dovuto
all’aumento del 30% degli iscritti al primo anno, annualità in cui si verificano il maggior numero di
riorientamenti, non possediamo ancora il dato definitivo che potremo avere a settembre 2018, ma nel
primo trimestre sono passati da 10 dell’anno scolastico precedente a 19 di quest’anno.

V
Viaggi di istruzione:
Oltre ad innumerevoli visite di istruzione di una sola giornata sono state organizzati viaggi di istruzione di
più giorni in Sicilia per 6 classi 2°, in Grecia per 5 classi 5° e a Siracusa per 8 classi 4°.

Video Premiati:
A novembre ha avuto luogo la cerimonia di premiazione del concorso “Storie di alternanza”, iniziativa
promossa dalle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei
progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti
scolastici italiani di secondo grado.
Per la nostra provincia i premi sono stati assegnati a cinque istituti che hanno raccontato attraverso un
video i progetti di alternanza realizzati e le competenze acquisite. Tra questi anche il nostro Istituto ha
ricevuto il premio, essendosi qualificato al 2° posto nella categoria “Licei” con un video realizzato l’anno
scorso da un gruppo di studenti provenienti dalle classi 1G, 2A e 2C dal titolo "STAGE FINLANDIA, DAL LICEO
SARPI DI BERGAMO AL VARALA SPORT INSTITUTE DI TAMPERE". Il video racconta, con una voce fuori
campo in inglese, l'esperienza vissuta a marzo 2017 in un Istituto superiore finlandese che forma i
preparatori atletici. Durante lo stage i 26 ragazzi, accompagnati dalla prof.ssa Gatti e da prof. Santini, hanno
potuto sperimentare vari sport e metodologie didattiche e vivere insieme ai coetanei
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Wireless:
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 ha
messo 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.

