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LEZIONI DI RECUPERO DI LINGUA GRECA E LATINA PER LE CLASSI DEL TRIENNIO: 

Hanno avuto inizio in questi giorni per ragazzi frequentanti le classi terze, quarte e 

quinte le lezioni dedicate al recupero e al consolidamento di lingua greca e latina (14 

lezioni di latino e 14 lezioni di greco).  

Le lezioni si svolgeranno in sede tutti i mercoledì in sesta ora e saranno dedicate ad 

argomenti specifici che verranno comunicati a breve. La partecipazione è libera.  

Ulteriori informazioni verranno fornite via mail. 

 

BORSA DI STUDIO “SANGALETTI SABRINA”: 
E’ stata indetta una selezione per il conferimento di tre borse di studio finalizzate ad 
un soggiorno estivo in Irlanda-Scarrif, Co Clare, della durata di 10 gg per studenti 
delle classi seconde del nostro liceo. 
La borsa di studio è istituita in ricordo della studentessa Sangaletti Sabrina che ha 
frequentato il Liceo Classico ‘Paolo Sarpi’ negli anni 1982-1985 durante i quali si è 
gravemente ammalata fino al sopraggiungere del suo decesso il 25 Agosto 1985. 
Il padre della studentessa ha lasciato un fondo al suo esecutore testamentario 
affinché potesse ricordare la figlia con iniziative all’interno del liceo. Sentito il liceo, 
l’esecutore testamentario, per l’a.s. 2018/2019,  ha optato per il viaggio-studio in 
Irlanda-Scariff, Co Clare affidando l’incarico all’associazione M.L.C.che già collabora 
per altre iniziative con il nostro liceo. 
le tre borse di studio verranno assegnate agli studenti che avranno partecipato 
almeno a 3 delle 4 lezioni preparatorie, avranno superato l’esame di selezione finale 
e a condizione che abbiano un ISEE non superiore a 22.000 Euro. 
La vacanza studio prevede la sistemazione: famiglia/campus, l’attività didattica di 25 
lezioni mattutine da 45m ciascuna, attività di workshops, attività sportive, 
escursioni. 
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 “HELP” DI INGLESE: 
Per gli studenti del Biennio (sia delle prime sia delle seconde) che presentano un 
quadro non positivo o  non del tutto positivo  in inglese, la scuola ha deciso di offrire 
un corso Help di 10 ore.  Le lezioni saranno un'occasione di ripasso con spiegazione 
teorica ma anche  esercizi svolti al momento sotto la guida dell'insegnante; si 
affronteranno alcuni argomenti grammaticali un po' ostici che vengono trattati da 
tutti i docenti di inglese nel corso del primo e del secondo anno. In alcuni casi, tali 
lezioni saranno occasioni per rivedere un argomento grammaticale già affrontato e 
non del tutto assimilato, a volte invece offriranno una spiegazione anticipata su 
argomenti che verranno trattati di lì a poco dal docente di inglese della classe. Gli 
incontri saranno tenuti dai docenti di inglese del nostro istituto, in sesta ora, in sede, 
in giorni diversi, a partire dall’ultima settimana di ottobre fino a metà febbraio. Il 
corso si configura come attività di recupero, dunque i docenti di inglese inviteranno 
gli studenti più deboli a parteciparvi e condivideranno con il consiglio di classe quali 
studenti vorranno segnalare. Le presenze saranno segnate su apposito registro 
cartaceo. Il corso è gratuito. Gli studenti, tramite mail, comunicheranno al docente 
che terrà la lezione la loro volontà di prendere parte all'incontro, volta per volta, ma 
con almeno un giorno di anticipo. 

DIBATTITI “EXPONILETUEIDEE” 
Ha preso il via anche quest’anno il progetto relativo ai dibattiti tra studenti. 
Il 9 ottobre in aula magna si è tenuto l’incontro di presentazione a cura della 
docente referente prof. Marscheretti nella quale si è chiarito il” senso”dei dibattiti 
nella nostra scuola, è stato eletto il referente degli studenti per i dibattiti, formate le 
squadre del nostro istituto e stilato un calendario delle sfide interne al nostro 
istituto. 
 
LABORATORIO DI TEATRO “SARA’ UNA TRAGEDIA” 

Nell'ambito del progetto Sarà...una tragedia, in atto da più di cinque anni, il liceo 

propone un laboratorio teatrale finalizzato all'allestimento di un testo del teatro 

greco classico o della letteratura greca classica. 
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Il corso, che è rivolto a tutti gli studenti, prevede 15 incontri di due ore ciascuno e 

sarà tenuto dal Pandemonium teatro (docente Lisa Ferrari).   

Le lezioni si svolgeranno il martedì nelle prime ore del pomeriggio (dalle 14.00 alle 

16:00). 

La referente del corso è la prof.sa Bertazzoli (monica.bertazzoli@liceosarpi.bg.it) 

Il costo del corso è di 90€ (50€ per coloro le cui famiglie all'atto dell'iscrizione hanno 

versato il contributo volontario). 

VALORIZZAZIONE TERRAZZA E PIANTE TROPICALI DELL’ORTO BOTANICO: 

A partire da novembre riprenderà l’attività di valorizzazione delle aiuole della 

terrazza del nostro Liceo, alla quale quest’anno si abbina un progetto in 

collaborazione sempre con l’Orto Botanico di Bergamo. In particolare in questi giorni 

sono state collocate in alcuni spazi comuni del Liceo alcune piante tropicali dell’Orto 

botanico che necessitano di essere ospitate al coperto da ottobre a maggio e di cui 

ci prenderemo cura, previa adeguata formazione.  

Si prevedono i seguenti impegni (le date precise verranno definite a breve e 

comunicate agli iscritti): 

- Per le piante tropicali: 1 ora con operatori Orto Botanico lunedì 5 novembre 

dalle ore 14 alle 15 + 3 ore successive (novembre) per organizzare 

turni/approfondire la conoscenza delle piante + 2 ore (da novembre a maggio) 

per manutenzione delle piante 

- Per le aiuole della terrazza: 2 ore con operatori Orto Botanico a fine 

febbraio/inizi marzo per potatura/talee del roseto + 2 ore con operatori Orto 

Botanico a fine marzo/aprile per completare aiuole con messa a dimora di 

nuove piante + 2 ore per manutenzione aiuole 
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L’attività potrà coinvolgere al massimo 12 studenti; è aperta a tutti e consente di 

maturare credito scolastico agli studenti del triennio (a condizione di frequentare 

tutti gli incontri per un monte ore totale di 10-12 ore) 

INCONTRO CON REFERENTE AICA PER CERTIFICAZIONI ECDL: 

Martedì 23 ottobre si è tenuto un incontro per tutte e classi prime con il 

responsabile di zona dell’ente certificatore AICA per la patente europea del 

computer. 

IL relatore ha trattato i seguenti argomenti: Valore della certificazione e spendibilità; 

Certificazioni professionali; Sicurezza informatica; Bullismo e cyber bullisimo; It 

security con carta dello studente  
 

CORSI PER LA PREPARAZIONE AI TEST DI INGRESSO ALLE FACOLTA’ SCIENTIFICHE: 

Per la preparazione ai test di ingresso alle facoltà scientifiche a partire da lunedì 15 

ottobre 2018 fino a venerdì 29 marzo 2018, sono stati organizzati due corsi di 

potenziamento:  

A) un corso per scienze, tenuto dalla prof.ssa Benzoni, che prevede un recupero e la 

trattazione ex novo di alcuni argomenti, delle esercitazioni sulle prove assegnate gli 

anni precedenti nei test di ingresso. 

B) un corso per matematica-fisica, tenuto dalla prof. Di Fidio, che prevede un 

recupero di alcuni argomenti (calcolo combinatorio, probabilità, logica, fisica) e delle 

esercitazioni sulle prove assegnate gli anni precedenti nei test di ingresso. 
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“DOTE DI MERITO” ANNO SCOLASTICO 2018/19: 

Regione Lombardia ha messo a disposizione per gli studenti che, nello scorso anno 

scolastico, hanno frequentato le classi terze e quarte del sistema di istruzione e 

hanno ottenuto una valutazione finale media pari o superiore a nove, come aiuto 

concreto a proseguire i propri studi in modo ancora più proficuo, un buono servizi di 

cinquecento euro, finalizzato all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e 

sussidi per la didattica. 

Agli studenti delle ultime classi del sistema di istruzione e di formazione 

professionale che hanno conseguito negli esami finali il massimo dei voti, è offerta 

invece la possibilità di partecipare a occasioni formative in vari campi (dall’economia 

alle istituzioni comunitarie, dalla cultura alla gastronomia, dalla scienza allo sport, 

dalla tecnologia al turismo, ecc.), in Italia e in contesti internazionali, per arricchire il 

proprio percorso formativo con esperienze di alto livello, selezionate e raccolte in un 

ricco catalogo di proposte. 

Sul sito della Regione Lombardia all’indirizzo www.scuola.dote.regione.lombardia.it, 

sono disponibili le istruzioni per usufruire della dote merito. 

PARTECIPAZIONE ALLA SEZIONE DE “I GIOCHI DELLA CHIMICA 2019” : 

I Giochi della Chimica sono organizzati dalla Società Chimica Italiana su affidamento 

del Ministero dell’Istruzione, sono rivolti a tutti gli studenti delle scuole secondarie 

superiori italiane e hanno l’obiettivo di stimolare nei giovani l’interesse per questa 

disciplina. 

Per gli studenti interessati a partecipare alla sezione “Giochi della Chimica 2019” il 

nostro istituto organizza un corso di approfondimento/potenziamento tenuto dalla 

prof.ssa Francesca Allievi docente di Chimica e Scienze in questo Liceo fino al 2013.  

http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it/
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Tra gli alunni aderenti a questo corso verranno poi selezionati quelli che 

parteciperanno al concorso che si terrà presso la sede didattica della facoltà di 

Chimica dell’Università degli Studi di Milano nel periodo fine aprile o maggio  2019. 

La selezione avverrà verso la fine di marzo o inizio di aprile e consisterà in un test dei 

“Giochi della Chimica” degli anni precedenti. 

CORSO DI BASIC LIFE SUPPORT: 

 Per gli studenti delle classi quarte si stanno svolgendo corsi di Basic Life Support 

durante le lezioni di Scienze Motorie. 

Gli argomenti trattati, sia in forma teorica sia in forma pratica, riguardano la 

capacità di attivare la catena dei soccorsi e l’insieme delle manovre base da mettere 

in atto in caso di ostruzione delle vie aeree e arresto cardio-circolatorio.  

Gli interventi sono condotti dal Dott. Simone Pappacena.  
 

LABORATORIO DI CANTO CORALE: 

Per il secondo anno è stato proposta la realizzazione di un laboratorio di canto 

corale. Sono previsti incontri di due ore ogni due settimane,  il venerdì dalle 14.15 

alle 16.15, dalla fine di Ottobre 2018 all'inizio di Maggio 2019, presso la sede del 

Liceo in piazza Rosate e sotto la conduzione di un esperto interno. Il coro che era 

stato messo come attività di ampliamento dell’offerta formativa in rete hanno 

aderito anche due studenti degli altri licei cittadini. 

VERIFICA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 

Per la verifica dell’apprendimento del corso di formazione per gli studenti che delle 

classi terze che dovranno affrontare il percorso di alternanza scuola/lavoro, e il 

conseguente ottenimento della relativa certificazione valida per 5 anni, è previsto 

un test a risposte chiuse composto di 30 domande da risolvere in 30 minuti. Il test 

verrà eseguito da ciascun studente con l’utilizzo di apposita piattaforma di e-
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learning, già utilizzata per accedere ai contenuti del corso. A tale scopo gli studenti si 

recheranno al termine delle lezioni, quindi alle ore 13:00, nel mese di novembre nel 

laboratorio di informatica. 
 

INCONTRO INFORMATIVO ENGLISH DEBATING PROJECT – ERASMUS PLUS: 

Il 18 ottobre, in aula magna, si è tenuto il primo incontro per presentare il nuovo 

progetto che vede coinvolta la nostra scuola insieme ad un altro istituto superiore di 

Copenaghen, uno di Vienna e uno di Riga. L’invito era rivolto a tutti gli studenti  delle 

classi Seconde, Terze e Quarte. Nell’iincontro è stato spiegato il progetto e i criteri 

che verranno adottati per individuare i 12 studenti che si recheranno a Copenaghen. 
 

CORSI INTEGRATIVI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN RETE: 

Anche quest’anno, per il secondo anno, il nostro liceo insieme ai licei Amaldi, 

Falcone, Lussana e Mascheroni hanno proposto a tutti gli studenti una serie di corsi 

organizzati in rete. 

Quest’anno l’offerta è ricca e articolata, inoltre la rete si è dotata di un’unica 

piattaforma per l’iscrizione accessibile dalla home page del nostro sito (icona corsi 

integrativi in basso a destra della pagina). 

In piattaforma si trovavano tutte le informazioni (sede, titolo, durata, programma, 

tempi) per tutti i corsi proposti. 

La quota di partecipazione ai corsi era di € 50 per i corsi di 30/32 ore e di € 30 per i 

corsi di 16 ore.  

Complessivamente i corsi proposti erano 32. 

Settimana scorsa si sono chiuse le iscrizioni e abbiamo avuto tra i 5 licei 323 

iscrizioni (33 dell'Amaldi, 50 del Falcone, 54 del Sarpi, 83 del Lussana, 103 del 

Macheroni)  

In seguito al numero di adesioni sono stati attivati 18 corsi, in particolare: 
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Chimica e Biologia, Archeologia viva, Coro, Corsi di preparazione alle facoltà 

mediche e sanitarie, Corso di approfondimento di matematica, Arabo di base, 

Cinese di base, Russo di base, Tedesco 1° livello, ECDL, Giochi di matematica, 

Palestra di matematica,Teatro per tutti, Tecnologia per il futuro: Costruzione e 

progettazione, Tecnologia per il futuro: Sviluppo e Prototipazione, Tiro con l'arco 

CORSA CAMPESTRE – FASE DI ISTITUTO: 

Martedì 13 novembre 2018 si svolgerà la Corsa Campestre d'Istituto nel parco dello 

spalto di S. Agostino; la gara sarà valida per la selezione della rappresentativa 

d'istituto ai Campionati Provinciali Studenteschi. 

Gli studenti interessati potranno iscriversi tramite i propri rappresentanti di classe, 

che compileranno il modulo allegato, specificando classe e data di nascita, 

consegnandolo al responsabile prof. Santini M.  docente di Scienze Motorie, insieme 

all'autorizzazione dei genitori , il certificato medico in corso di validità dovrà essere 

consegnato a Glenda in segreteria. 

Il termine inderogabile per le iscrizioni è lunedì 5 novembre 2018. 

CONCORSI E  CERTAMEN: 

Anche per il corrente anno scolastico gli studenti delle classi di volta in volta indicate 

avranno la possibilità di partecipare a concorsi di lingua e cultura greca e latina, 

nonché di lingua e letteratura italiana, che si svolgeranno principalmente tra 

febbraio e maggio nel territorio regionale o in altre regioni italiane.  

Gli alunni che vorranno aderire a uno o più concorsi sono pregati di consegnare alla 

referente, prof.ssa Katiuscia Marchesi, le schede di iscrizione debitamente compilate 

e firmate entro la scadenza indicata nelle rispettive circolari. Si ricorda che le spese 

di viaggio sono generalmente a carico dei partecipanti, che si recheranno 

autonomamente presso la sede dei concorsi. 
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SMART FUTURE ACADEMY: 
Martedì 20 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 presso il Centro Congressi 
“Giovanni XXIII” in viale Papa Giovanni XXIII n°106 a Bergamo tutte le classi Terze 
parteciperanno a “Smart fututr academy” , nell’ambito delle attività di Alternanza 
Scuola-Lavoro e di Orientamento in Uscita.  
Smart Future Academy (www.smartfutureacademy.it) è l’innovativo progetto 
formativo rivolto agli studenti delle scuole superiori che ha come obiettivo di aiutarli 
a meglio comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi” attraverso il contatto con 
figure di eccellenza dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte. 
Tale iniziativa sostituisce alcuni degli incontri con le professioni che 
tradizionalmente si svolgevano presso la sede del liceo “Paolo Sarpi”, con il 
vantaggio di ridurre a un singolo incontro e di raccogliere in un’unica mattinata tutte 
la classi Terze, destinatarie dell’incontro. 

NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA: 

Di seguito i nuovi libri acquistati per la biblioteca. I testi sono disponibili al prestito 

per tutti: 

Storia di chi fugge e di chi resta : tempo di mezzo : l'amica geniale / Elena Ferrante 
Nel mare ci sono i coccodrilli : storia vera di Enaiatollah Akbari / Fabio Geda 
Mio fratello rincorre i dinosauri : storia mia e di Giovanni che ha un cromosoma in più /  
Giacomo Mazzariol  
Veri amici / Mates 

     L'amica geniale : infanzia, adolescenza / Elena Ferrante 
La solitudine dei numeri primi / Paolo Giordano 

 Bianca come il latte, rossa come il sangue / Alessandro D'Avenia 
Per questo mi chiamo Giovanni / Luigi Garlando 
Gomorra : viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra /  
Roberto Saviano 
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Attraverso l'Iran : città, architetture, paesaggi / De Cesaris, Di Giorgio, Ferretti  
Yeruldelgger. [1]: Morte nella steppa / Ian Manook  
Yeruldelgger. [2]: Tempi selvaggi / Ian Manook 
Crepuscolo / Kent Haruf  

 Storia del nuovo cognome : giovinezza : l'amica geniale / Elena Ferrante 
Stoner / John Williams  
Un uomo che dorme / Georges Perec  
La scuola giusta : in difesa del liceo classico / Federico Condello 
I ragazzi Burgess / Elizabeth Strout  
Tutto quello che è un uomo / David Szalay  
Il tuffo / Jonathan Lee  

 Le nostre anime di notte / Kent Haruf  
Canto della pianura / Kent Haruf  
Benedizione / Kent Haruf  

 Sapiens : da animali a dèi : (breve storia dell'umanità ) / Yuval Noah Harari 
Umami / Laia Jufresa  

 Ogni spazio felice / Alberto Schiavone 
  La mandragola / un film di Alberto Lattuada, 

   La trilogia di Fabio Montale / Jean-Claude Izzo 
La simmetria dei desideri / Eshkol Nevo  
So quel che fai : il cervello che agisce e i neuroni specchio / Rizzolati, Sinigaglia 
Ex cattedra e altre storie di scuola / Domenico Starnone 
 

 

 

 


