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NUOVO INGRESSO ALLA SUCCURSALE DI VIA NASTRO AZZURRO: 

Al fine di ridurre l’assembramento all’ingresso la mattina prima dell’inizio delle 

lezioni in via del Nastro Azzurro, essendo presenti in concomitanza i nostri studenti e 

quelli del Liceo Linguistico Falcone, a partire da lunedì 1 ottobre in via sperimentale 

l’ingresso di inizio lezioni al nostro liceo avverrà, sempre allo stesso orario, da via 

Scotti (laterale a via del Nastro Azzurro). Se la sperimentazione darà esiti positivi la si 

renderà definitiva. 

PROGETTO MEDITAZIONE AL SARPI: 

L’ansia e la sua gestione è un problema che interessa sempre più ampie quote di 

popolazione in una società che sta diventando sempre più esigente in termini di 

prestazione. Questo aspetto è particolarmente sentito in un’età come quella 

dell’adolescenza e in una scuola dalle forti attese quale il nostro liceo. Per tale 

ragione lo scorso anno scolastico è stato fatto uno specifico corso di aggiornamento 

interno per i docenti. 

Quest’anno si propone a partire da metà ottobre (uscirà una circolare specifica) la 

possibilità per tutti, studenti e docenti, di avere due mattine alla settimana prima 

dell’inizio delle lezioni in aula magna dieci minuti di meditazione guidati da 

un’esperta in materia.  

L’iniziativa verrà avviata in via sperimentale fino a termine del trimestre dopo di che 

previa una verifica della sua validità si valuterà se continuarla anche nei mesi 

successivi 

Attraverso semplici tecniche di meditazione si intende favorire il recupero di 

strumenti funzionali per la promozione del benessere, la gestione dell’ansia e dello 

stress e l’attivazione delle risorse, per ancorarsi ad uno spazio di  maggior silenzio e 
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quiete interiore.  

Tali tecniche prevedono i seguenti esercizi: 

- l’osservazione del respiro 
- la percezione sensoriale 
- l’osservazione dei pensieri 
- l’ascolto del cuore e della sua capacità di accogliere al di là del giudizio e delle 

idee 
- l’attivazione delle risorse 
- la pratica della gratitudine 
- il riconoscimento di noi stessi 

 
CORSI PER CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE: 
Per il corrente anno scolastico 2018/2019 , la scuola offre la possibilità di 
frequentare , in orario pomeridiano ,  CORSI  di FAMILIARIZZAZIONE alle prove 
d’esame FIRST – CAE e possibilmente IELTS . 
I corsi verranno attivati in base al numero di  adesioni di iscrizione segnalate 
dall’’utenza, che sono state raccolte in questi gironi, in conseguenza del quale 
verrà predisposto bando di gara pubblico. 
I corsi sono principalmente rivolti agli allievi delle classi 4° e 5° , senza escludere la 
possibilità di partecipare anche ad allievi delle classe terze liceo. ( chiedere 
consiglio al proprio insegnante) 
I corsi si svolgeranno presso la sede del Liceo Sarpi e saranno   tenuti da tutor 
possibilmente  madrelingua   .  
La durata del  corso è   di circa 20 ore ,   per gruppi di 10/15 allievi ,con lezioni  di 
due ore per incontro e  avranno frequenza settimanale  . Si prevede possano 
iniziare nel mese di novembre, formalità permettendo. 
Il  costo di partecipazione è legato al numero di partecipanti al corso , ma si 
prevede sia di circa 70/80 euro per allievo, per gruppi di 10 allievi.  
La partecipazione al corso presuppone anche l’acquisto di un manuale  di 
esercitazione , da definire, il cui costo non è incluso nella retta di iscrizione.   
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I corsi sono propedeutici ma svincolati dalla successiva eventuale scelta di 
iscrizione e partecipazione alle sessioni di esame, che comunque la scuola 
prevede di organizzare presso la propia sede. 
 
CORSI OPZIONALI DI CONVERSAZIONE CON DOCENTE MADRELINGUA IN 

INGLESE: 

Quest’anno il nostro Istituto vuole proporre agli studenti delle classi prime e 

seconde dei corsi opzionali di conversazione in lingua inglese, tenuti da un 

docente madrelingua, per potenziare le competenze orali. 

Sono previste 10 lezioni della durata di 1 ora a partire dal mese di dicembre, in 

orario extracurricolare (sesta o settima ora) presso la sede del Liceo in Piazza 

Rosate. Gli alunni delle classi prime e delle classi seconde saranno divisi in gruppi 

di circa 15 studenti (eventuali variazioni saranno subordinate al numero di 

iscritti). Alle famiglie che hanno versato il contributo annuale volontario sarà 

richiesta una quota di 30 euro a studente, diversamente il costo del corso sarà di 

40 euro. 

L’effettiva attivazione dei corsi dipenderà dal numero di iscrizioni, quindi si chiede 

agli alunni interessati di comunicare l’adesione al progetto al proprio docente di 

inglese entro venerdì 5 ottobre 2018, in modo tale da procedere al reperimento 

del docente madrelingua tramite bando di gara pubblico e all’organizzazione delle 

lezioni. 

L’iscrizione definitiva e il versamento della quota verranno formalizzati quando 

sarà individuato il docente madrelingua, invitiamo però a ponderare la scelta 

della preiscrizione e a non sottrarsi all’iscrizione definitiva se non per motivate 

ragioni. Ulteriori informazioni circa il giorno e l’orario di svolgimento dei corsi 

verranno fornite tramite apposita circolare. 
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PALESTRA DI MATEMATICA: 

Dopo la significativa esperienza dello scorso anno il gruppo di matematica 

propone la costituzione della squadra dell’istituto per la partecipazione a gare a 

squadre.  

Gli allenamenti si terranno, in forma autogestita, presso il nostro liceo nell’aula T7 

il lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 ed inizieranno lunedì 8 ottobre 2019, per 

terminare agli inizi di marzo. 

Gli studenti interessati devono comunicare il loro nominativo alla referente 

prof.ssa Paola Pusineri. 

Per gli alunni del triennio la partecipazione ai 2/3 del monte-ore previsto darà 

diritto al credito scolastico. 

MOBILITA’ STUDENTESCA INDIVIDUALE: 

La mobilità studentesca individuale prevede la possibilità di svolgere il quarto 

anno della scuola secondaria, o una parte di questo, presso una scuola estera.E’  

possibile usufruire di borse di studio presso alcune enti (vedasi per esempio i siti 

Intercultura www.intercultura.it o Wep https://www.wep.it/borse-di-studio). 

Diverse agenzie provvedono inoltre ad aiutare le famiglie nel disbrigo delle 

pratiche inerenti il progetto ITACA (borse di studio anno all'estero) dell'INPS 

(vedasi per  esempio https://www.languageteam.it/lts/itaca-inps). 

Nella seconda metà di ottobre si terrà a scuola, nel primo pomeriggio, una 

riunione informativa inerente il regolamento di istituto di mobilità studentesca, 

rivolta a tutti gli studenti e genitori di terza interessati. 

Nell'ultima settimana di settembre i ragazzi di quinta che hanno trascorso 

semestri o un anno all'estero si recheranno nelle terze per una breve 

presentazione della loro esperienza, secondo la tabella quivi allegata. 

http://www.intercultura.it/
https://www.wep.it/borse-di-studio
https://www.languageteam.it/lts/itaca-inps
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La referente di questo progetto per il nostro istituto è la professoressa Lita Gatti 

(lita.gatti@liceosarpi.bg.it)  

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN RETE: 

Oltre ai corsi interni che ogni scuola organizza, anche quest’anno il liceo Sarpi, 

Mascheroni, Lussana, Falcone ed Amaldi proporranno ai loro studenti corsi di 

ampliamento dell’offerta formativa in rete. Ogni istituto organizzerà in funzione 

delle proprie specifiche competenze i corsi a cui potranno accedere tutti gli 

studenti dei 5 cinque licei. 

In generale i corsi saranno pomeridiani con un inizio dalle 14 alle 14,30, della 

durata di 8 incontri settimanali per 16 ore complessive o di 15 ore settimanali per 

30 ore complessive, ai primi di ottobre verrà diramata la circolare con tutte le 

indicazioni e verranno raccolte le iscrizioni tramite un’apposita piattaforma. 

ESITI DEGLI SCRUTINI FINALI A.S. 2017-18:  

Sul sito del Liceo nell’area Autovalutazione di istituto sono stati pubbicati gli esiti 

degli scrutini finali dell’anno scolastico 2017-18 aggregati per classi, discipline, 

confronti con gli anni precedenti. 

Questi dati sono stati oggetto di riflessione dei Collegio Docenti del 6 settembre. 

ALCUNI DATI DEI PERCORSI DI ALTERNANZA A.S. 2017-2018: 

 
A chiusura dell’anno scolastico 2017-2018 si presentano i numeri riferiti agli enti 
coinvolti, divisi per ambito. Il numero di studenti è riferito al numero di percorsi 
attivati, tra periodo invernale ed estivo. Va inoltre segnalato che alcuni percorsi 
sono stati svolti come stage individuali negli enti, altri come project work, cioè un 
progetto di tutta la classe realizzato con la guida di uno o più docenti, con la 
supervisione di un ente esterno.  

mailto:lita.gatti@liceosarpi.bg.it
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 AMBITO  N. ENTI  N. STUDENTI 

cooperativo sociale, educativo 21 41 

editoria, biblioteche 16 128 

medico, sanitario, ricerca 18 92 
museale, enti culturali e artistici 12 84  

musicale 2 12 
giuridico, economico 22 66 

industria e commercio 20 25 
estero 6 76 

università, orientamento in uscita 3 153  

libere professioni 7 18 
TOTALE 128 695 

 

AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO “NARRAMI O MUSA” PROPOSTO 

DAL SARPI AGLI STUDENTI DI TERZA MEDIA: 

Il Liceo Classico Statale “Paolo Sarpi” indice la prima edizione del concorso di 

letteratura e cultura greco-latina “Narrami o Musa”, destinato a tutti gli studenti 

delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Bergamo e provincia. 

La prova consisterà nella produzione di un elaborato in cui sarà richiesto di 

sviluppare un tema o un aspetto della cultura greca e/o latina a partire dall’analisi 

guidata di una serie di fonti scritte e/o iconografiche, tratte in parte dalle opere 

più significative della letteratura greca e latina, con particolare riferimento a 

quelle che normalmente si affrontano durante il primo biennio e il terzo anno 

della scuola secondaria di primo grado (Iliade, Odissea, Eneide), in parte da opere 

letterarie e non letterarie (articoli di giornale, saggi) della contemporaneità. Lo 

scopo è infatti quello da un lato di valorizzare l’interesse degli studenti della 
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scuola media per la cultura classica alla quale si accostano spesso affascinati dalla 

fantasia degli intrecci e dai personaggi del mito, dall’altro di proporre spunti di 

riflessione e tematiche collegate anche all’attualità e alla realtà del presente.  A 

tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e sono previsti 

premi in buoni-libro per i primi tre classificati che verranno invitati a partecipare 

alla cerimonia di premiazione prevista per il mese di aprile. Per maggiori 

informazioni consultare il sito del Liceo Classico “Paolo Sarpi”. 

INGRESSO POSTICIPATO E USCITA ANTICIPATA: 
Da anni nella nostra scuola è prevista la possibilità di chiedere il permesso di 
entrata posticipata o uscita posticipata per tutto l’anno scolastico in seguito a 
grossi problemi di trasporto. Negli anni il numero di richieste è andato sempre 
aumentando arrivando l’anno scorso a superare il centinaio. L’ingresso 
posticipato e l’uscita anticipata provocano oltre che una perdita di lezione per il 
diretto interessato, un disturbo per tutta la classe (il ragazzo entra, saluta, 
appende la giacca all’attaccapanni, prende posto, dispone i  libri e quaderni sul 
banco, chiede cosa si sta facendo, etc.. e viceversa all’uscita), per tale ragione il 
consiglio d’istituto l’anno scorso ne ha modificato il regolamento restringendo le 
condizioni per la sua applicazione. Viene pertanto chiesta comprensione da parte 
di tutti, in seguito all’esperienza di quest’anno valuteremo in consiglio d’istituto la 
validità del regolamento e l’eventuale opportunità di introdurre dei correttivi. 
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MILLEGRADINI 2018: QUESTIONE DI COMPETENZA: 

Domenica 16 settembre, si è svolta a Bergamo l’ VIII Edizione di “Millegradini”. In 

questa giornata i principali musei, monumenti, luoghi e istituzioni sia culturali che 

sociali della città, hanno aperto le proprie porte a migliaia di visitatori.  

Dopo il successo delle scorse edizioni, anche quest’anno il Liceo Sarpi ha accolto 
l’invito a partecipare  alla “Millegradini”, entrando a far parte dei tre possibili 
itinerari di questa “camminata socio-culturale”.  
Il Sarpi è stata, quindi, una delle tappe dei percorsi “turistico” e “amatoriale”, 
aperti anche alle persone con disabilità (percorso “Zerogradini”): i visitatori hanno 
ricevuto cenni storici e altre informazioni sull’istituto, visitato  la Raccolta storica 
degli strumenti di Fisica (Gabinetto di Fisica) e, da quest’anno, anche 
un’esposizione di libri della Biblioteca antica del Liceo. 
 
Non solo, agli studenti del Sarpi è stata anche richiesta, da parte degli 
organizzatori della Millegradini, la disponibilità a tenere aperto ed illustrare 
brevemente anche la storia del Tempietto di Santa Croce (presso Santa Maria 
Maggiore), nonché, come l’anno scorso, a fare da guide per i visitatori del Museo 
Donizetti, nella vicina via Arena! 
 
Tutti gli alunni hanno ricevuto materiale informativo sulla Storia del Sarpi (ovvero 
sul Tempietto di S. Croce ed il Museo Donizetti), da studiare in vista della giornata 
di domenica. 
 
Per finire, l’atrio della scuola ha anche ospitato una mostra allestita dalla UILDM, 
l’Unione Lotta alla Distrofia Muscolare. 
Da record i numeri di questa giornata di apertura straordinaria: sono transitate 

nel Liceo Sarpi 6785 persone, di cui ben 1790 hanno ricevuto dagli studenti (per 

fortuna anche loro iscritti in massa, quest’anno) un’illustrazione storica del Liceo, 

della raccolta di strumenti del Gabinetto di Fisica e di quella di Libri Antichi. 
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Gli ospiti sono stati accolti entrando dal seminterrato, e poi accompagnati dai 

ragazzi per i “gradini” del Sarpi, in un’ atmosfera di allegria e di curiosità da parte 

degli ospiti stessi, che all’uscita del Liceo hanno spesso espresso grande 

soddisfazione, facendo i complimenti ai ragazzi per la loro bravura come “guide”.  

In un periodo in cui si parla molto di sviluppo delle “competenze” da parte degli 

studenti, la giornata di domenica ha costituito un bellissimo “compito di realtà”, 

affrontato con successo dai nostri ragazzi. Hanno saputo mettere a frutto le 

proprie conoscenze, traducendola in competenza relazionale con un “uditorio” 

davvero assai diversificato e talvolta al primo approccio con un “liceo classico”. 

Mille…. GRAZIE  a TUTTI coloro che hanno reso possibile la riuscita di questa 

giornata: studenti, personale ATA e docenti!! 
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RISISTEMATI GLI ANIMALI IMPAGLIATI IN AULA DOCENTI: 
Dopo aver sottoposto a trattamento di restauro e igienizzazione gli animali 
impagliati presenti nel laboratorio di scienze e negli armadi dei corridoi, sono stati 
sottoposti allo stesso intervento i reperti presenti in sala docenti. 
Gli stessi sono stati collocati in 14 teche di plexiglass, per meglio conservarli nel 
tempo. 
 

     
 
 
NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA: 
Di seguito sono riportati i nuovi acquisti della nostra biblioteca: 
Bergamo scolpita: percorsi nella storia di Bergamo attraverso le voci delle sue 
pietre : Città  Alta e colli / Marcella Cattaneo, Tosca Rossi 
Marrani: l'altro dell'altro / Donatella Di Cesare 
Piccole impertinenze : frammenti di autobiografia e altri scritti / a cura di Maria 
Luisa Aguirre D'Amico 
I colori dell'anima : i Greci e le passioni / Giulio Guidorizzi  
La figlia oscura / Elena Ferrante 
Anime baltiche / Jan Brokken  
Bullet park / John Cheever  
Voli separati / Andre Dubus  
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La settimana bianca / Emmanuel Carrère  
La casa del sonno / Jonathan Coe  
L'architetto dell'invisibile ovvero come pensa un chimico / Marco Malvaldi 
Come tessere di un domino / Zigmunds Skujins 
Chi comanda nella città  : i greci e il potere / Mario Vegetti 
Le acque torbide di Javel / Léo Malet  
L' altra Grace : romanzo / Margaret Atwood  
Dentro Caravaggio : [Milano, Palazzo Reale, 29 settembre-28 gennaio] / a cura di 
Rossella Vodret, 
Opere poetiche / Percy Bysshe Shelley ; a cura e con un saggio introduttivo di 
Francesco Rognoni ;  
Breve storia del linguaggio / Steven Roger Fischer 
I numeri uno : la vita dei più grandi matematici del mondo / Ian Stewart  
L'idea di mondo musulmano : una storia intellettuale globale / Cemil Aydin  
Paesaggi sublimi : gli uomini davanti alla natura selvaggia / Remo Bodei 
L'urlo del '68 : tra storia, arte e musica / [a cura di Riccardo Bertoncelli, Angelo 
Piazzoli  
La grande accelerazione : una storia ambientale dell'Antropocene dopo il 1945 / 
John R. McNeill e Peter Engelke 
Non siamo rifugiati : viaggio in un mondo di esodi / Agus Morales  

 


