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IN QUESTO NUMERO: 

1) COLLOQUI COLLETTIVI GENITORI-DOCENTI 

2) ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO PSICOLOGICO D’ISTITUTO 

3) INCONTRO DI BILANCIO SUI PRIMI MESI DI SCUOLA 

4) SPORTELLO DI GRECO E LATINO PER IL BIENNIO 

5) CORSO DI CONSOLIDAMENTO DEL METODO DI STUDIO 

6) SPORTELLO DI RECUPERO DI MATEMATICA 

7) INIZIO CORSI DI CONVERSAZIONE CON DOCENTI MADRELINGUA 

8) CYBERBULLISMO E USO CONSAPEVOLE DI INTERNET 

9) PUNTO DELLA SITUAZIONE SU ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

10) PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DI START2IMPACT 

11) PIANO DELL’ORIENTAMENTO IN USCITA 

12) SECONDO INCONTRO DI FORMAZIONE SULLE COMPETENZE 

13) GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

14) GARA NAZIONALE DI TRADUZIONE DAL GRECO ANTICO 

15) GARA DI DIBATTITI A MILANO 

16) NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA 

 

COLLOQUI COLLETTIVI GENITORI-DOCENTI: 

 

Martedì 11 dicembre 2018, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, si terranno i colloqui collettivi presso la 

sede di piazza Rosate. I genitori possono effettuare la prenotazione utilizzando il proprio account 

di accesso al registro elettronico. 

ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO PSICOLOGICO D’ISTITUTO: 

 

Dal mese di dicembre sarà attivo lo sportello psicologico di istituto. La psicologa, dott.ssa Bonassi, 

che è stata riconfermata, entrerà nelle classi a presentare il servizio nei giorni di venerdì 23 e 30 

novembre. 

Lo sportello sarà attivo tutti i venerdì dalle 8,00 alle 11,00 presso l’aula T12.  

Il servizio è aperto a tutti gli studenti e docenti. Le modalità di prenotazione sono spiegati dalla 

psicologa durante gli incontri di presentazione in classe. 

Anche ai ragazzi che al venerdì sono nella succursale del Nastro Azzurro e del Seminarino verrà 

data la possibilità di effettuare gli incontri previo accordo con la psicologa, che provvederà al 

trasferimento in loco. 
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INCONTRO DI BILANCIO SUI PRIMI MESI DI SCUOLA: 

Sabato 17 Novembre 2018, presso l’aula magna del Sarpi, si è tenuto un incontro tra il dirigente 

scolastico, con il suo collaboratore prof. Moretti, e i genitori delle classi prime. Erano presenti una 

settantina di genitori ai quali è stata data una panoramica generale sull’andamento delle classi e 

delle iniziative programmate lungo l’anno scolastico. Successivamente è stato dato spazio ai 

genitori per esprimere un parere sull’andamento dei primi mesi e per chiedere chiarimenti.   

SPORTELLO DI GRECO E LATINO PER IL BIENNIO: 

A partire dal 13/11/2018 è stato attivato lo sportello settimanale di latino/greco per gli studenti del 

primo biennio. Lo sportello è indirizzato agli alunni che abbiano bisogno di chiarire argomenti 

circoscritti o di svolgere attività di esercizio di traduzione, anche in vista di prove di verifica e non 

può essere inteso come un corso di recupero prolungato. 

Lo sportello sarà tenuto sempre in sede, da diversi docenti con il seguente calendario: 

Salvi (latino) e Tondini (greco) 6/12; 07/02; 07/03; 04/04; 02/05 

Mazzacchera (greco) 13/11; 11/12; 08/01; 12/02; 12/03. 

Viscomi (latino) 18/12; 15/01: 19/02; 19/03; 16/04 

Bonasia (greco) 22/11; 24/01; 28/02; 28/03; 23/05 

Pagliarino (latino) 23/11; 25/01; 29/03; 26/04; 24/05;   

Per accedere allo sportello è necessario che l’alunno invii almeno 2 giorni prima una mail al 

docente interessato con l’indicazione del nome e cognome, della classe e dell’argomento che si 

vuole rivedere (es. Mario Rossi, 1° A, latino: pronome relativo).  

CORSO DI CONSOLIDAMENTO DEL METODO DI STUDIO: 

Mercoledì 28 novembre, in aula T12, inizierà un corso di consolidamento del metodo di studio volto 

a contribuire al benessere scolastico degli alunni e a favorire processi di autocomprensione e 

autoregolazione degli stili di apprendimento. Il corso è gratuito ed è tenuto dalla prof.ssa Pesenti, 

nel periodo compreso tra la fine novembre e l’inizio di febbraio, in orario extracurricolare, nei giorni 

di mercoledì o venerdì ed è rivolto agli studenti individuati dal consiglio di classe come possibili 

beneficiari del percorso. 

SPORTELLO DI RECUPERO DI MATEMATICA: 

A partire da mercoledì 21 novembre 2018, sono iniziati  gli sportelli di recupero di matematica per 

le classi prime, seconde, terze e quarte liceo, tenuti in 6° ora dai docenti Beretta e Rizzi nelle 

giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, per il calendario vedere sul sito le relative circolari. 
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INIZIO CORSI DI CONVERSAZIONE CON DOCENTI MADRELINGUA: 

I corsi di conversazione con docenti madrelingua inizieranno lunedì 3 dicembre, sono previste 10 

lezioni della durata di un’ora a cadenza settimanale. Ai corsi si sono iscritti 65 studenti delle classi 

prime divisi in 4 gruppi e 38 studenti delle classi seconde divisi in 2 gruppi. 

CYBERBULLISMO E USO CONSAPEVOLE DI INTERNET: 

Sabato 24/11/2018 gli studenti delle classi prime hanno incontrato, presso l’aula magna, il Tenente 

Colonnello della Guardia di Finanza, Dott. Mario Piccinni, che ha tenuto una lezione sul tema del 

Cyberbullismo e sull’uso responsabile di Internet e dei social network. 

PUNTO DELLA SITUAZIONE SU ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: 

CLASSI TERZE - Gli studenti effettuano 2 incontri con le referenti, durante i quali viene presentata 

loro una panoramica sull'ASL e l’uso delle piattaforme specifiche. 

Tutte le classi hanno sostenuto l'esame sulla sicurezza nella settimana del 5 novembre, in sesta 

ora, nel laboratorio di informatica. 

I genitori hanno potuto partecipare a un incontro di presentazione del Piano triennale ASL sabato 

20 ottobre (erano presenti circa 60-70 genitori). 

Il 20 novembre tutte le terze hanno partecipato a un incontro orientativo con varie figure 

professionali presso il Centro Congressi (tutta la mattina). 

Il 21 novembre ogni classe terza ha partecipato a un incontro di 1 ora sulle competenze digitali, 

con la possibilità di iscriversi alla piattaforma Start2Impact (circ. n.58) 

CLASSI QUARTE - Il 21 novembre tre classi quarte hanno partecipato a un incontro di 1 ora sulle 

competenze digitali; quelle assenti avranno modo di seguire l'incontro tramite videoregistrazione. 

Anche per le quarte vale la possibilità di iscriversi alla piattaforma Start2Impact (circ. n.58) 

CLASSI QUINTE - L'attività di ASL coincide con l'orientamento universitario, descritto nel Piano 

dell'Orientamento (vedi articolo specifico).  

Informazione per l'esame di stato: è stato nuovamente rimandato l'obbligo ASL per l'ammissione, 

quindi anche quest'anno non ci sarà monte ore minimo. E’ però prevista la presentazione del 

percorso di alternanza durante l’orale. 

Il giorno 10 novembre quattro classi del Sarpi (3B, 4A, 4B e 4C) e 4 classi del Don Milani di 

Romano di Lombardia hanno partecipato al Festival del Cinema presso l’UCI Cinema di Orio. 

Durante l’incontro, momento conclusivo del project work della classe 3B, è stato fatto un piccolo 

concorso rivolto alle 8 classi presenti, vinto dalla classe 4A. 
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TIPOLOGIA DI ALTERNANZA DELLE VARIE CLASSI, TRA STAGE E PROJECT WORK 

STAGE: 

Classi: 3D – 3E – 4A – 4F; Periodo: 18-23 marzo 2019 

Possibilità di partecipare a STAGE FINLANDIA (17-22 MARZO) 

Scelta: a inizio novembre è stato inviato agli studenti (SOLO di queste classi) il modulo per 

esprimere la propria scelta di ambito o di ente, con la possibilità di segnalare enti nuovi. 

 

PROJECT WORK: 

classe Tema ente periodo 

3B Cinema Sesaab – Promoscuola 

(UCI di Orio) 

22-26 ottobre + 10 

novembre 

3C Mito di Atalanta Agenzia di comunicazione 

GFStudio 

Da febbraio 

3F Antigone 

 

Fondazione Donizetti Da ottobre a gennaio 

4B Che Classe! Sesaab – Promoscuola 

(Eco di Bergamo) 

19-23 novembre 

4C Che Classe! Sesaab – Promoscuola 

(Eco di Bergamo) 

1-5 aprile 2019 

4D Mostra “Incanto svelato” a 

Palazzo Polli Stoppani 

Fondazione della 

Comunità bergamasca - 

Promoscuola 

26 novembre-2 dicembre 

4E Fondo fascismo del Sarpi 

 

Archivio bergamasco Nel pentamestre 

4G Opera lirica “Rita” di 

Donizetti 

Fondazione Donizetti - 

Promoscuola 

Febbraio 2019 
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PIATTAFORMA START2IMPACT PER LE COMPETENZE DIGITALI: 

 

Anche quest’anno la nostra scuola ha aderito alla proposta di Start2impact, start up nella 

formazione digitale, un progetto che permette agli studenti del triennio di seguire corsi online 

realizzati da esperti nel settore dell’innovazione del digitale, valido anche per maturare le 

competenze digitali previste dall’Alternanza Scuola Lavoro.  

 

PIANO DELL’ORIENTAMENTO IN USCITA: 

 

Le attività si svolgono sia in orario scolastico sia extra scolastico e sono rivolte principalmente alle 

classi Quarte e Quinte.  

Dall’anno scorso il Liceo Paolo Sarpi ha costituito per l’Orientamento post diploma una rete dei 

licei bergamaschi, cui aderiscono anche il Liceo Mascheroni, il Liceo Lussana, il Liceo Falcone. Di 

conseguenza alcune iniziative di Orientamento saranno ripartite tra i vari Licei in base agli ambiti 

disciplinari, con la possibilità di partecipare per tutti gli studenti delle scuole suddette. Le attività 

sono contraddistinte di seguito dalla scritta IN RETE. 

Per tutte le attività seguiranno comunicazioni tramite apposite circolari e le iscrizioni avverranno 

tramite modulo Google.   

Saloni dello Studente e Fiere espositivo-informative 

Tramite apposite circolari, comunicazioni via e-mail agli studenti e la sezione dedicata 

all’Orientamento in Uscita visibile nella home page del sito del Liceo Paolo Sarpi, per gli studenti 

delle classi Quinte vengono diffuse informazioni su Saloni dello studente, Fiere espositivo-

informative nell’ambito universitario e professionale, iniziative di orientamento presso le varie 

università, fornendo indicazioni su come partecipare a tali eventi e sugli eventuali criteri di 

selezione (es.: Fiera Expotraining di Rho; Salone dello Studente di Monza; Salone Young di Erba; 

giornate di orientamento accademico, lezioni aperte, corsi svolti presso le varie università di 

Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Venezia…). 

Attraverso gli stessi canali sopra indicati, verranno comunicate agli studenti delle classi Quarte e 

Quinte informazioni circa le date dei test di ingresso delle varie università. 

Materiale informativo 

La scuola riceve materiale informativo da molte facoltà di tutta Italia. Tali materiali, se cartacei 

vengono o affissi sul pannello espositivo a metà scala della sede di Piazza Rosate (i poster) 

oppure depositati sul banchetto all’ingresso dell’aula T9 (i dépliant); quando invece sono in formato 

digitale, vengono caricati nella sezione Orientamento del sito del Liceo Paolo Sarpi. 
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CLASSI QUINTE:  

 incontro 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); iscrizione tramite 

modulo da metà novembre. In caso di posti disponibili sarà aperto anche agli studenti delle 

classi Quarte. L’incontro si svolgerà venerdì 15 marzo 2019 ore 14.00 – 16.00. 

 incontro con TestBusters, organizzazione di studenti universitari che forniscono 

informazioni sulla facoltà di Medicina; (la data, da definire, verrà comunicata in seguito: 

l’incontro si svolgerà dalle 14:30 alle 16:30 in un pomeriggio nel periodo febbraio-marzo). 

IN RETE 

 Giornate di Orientamento in programma nel mese di gennaio, alle quali presenzieranno i 

referenti di alcuni Atenei del Nord Italia, destinate agli studenti delle classi Quinte Liceo. Gli 

incontri si svolgeranno in orario pomeridiano, con durata indicativa dalle 14.00 alle 17.00, 

secondo il seguente prospetto. La partecipazione avviene con iscrizione tramite modulo 

che sarà disponibile da fine novembre; ogni alunno potrà iscriversi a un massimo di due 

incontri. IN RETE 

 

Periodo Scuola Ambiti disciplinari 

14 gennaio Liceo Mascheroni Ingegneria, Architettura e Design 

16 gennaio Liceo Falcone Formazione/Comunicazione/Psicologia  

17 gennaio Liceo Falcone Lingue 

21 gennaio Liceo Lussana Matematica, Fisica e discipline scientifiche 

22 gennaio Liceo Lussana Medicina 

23 gennaio Liceo Sarpi Lettere e Filosofia 

24 gennaio Liceo Sarpi Economia e Giurisprudenza 

 

 incontro di presentazione con il Collegio Universitario Ghislieri di Pavia, membro 

fondatore dell’Associazione Collegi Universitari di Merito. I Collegi Universitari di Merito 

sono strutture residenziali unitarie destinate a ospitare studenti delle Università 

italiane statali e non statali che nel corso degli studi superiori abbiano dimostrato doti e 

impegno particolari e ottenuto risultati di eccellenza.  

Essi offrono agli studenti ammessi per concorso, oltre a vitto e alloggio, un complesso di 
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servizi atti a favorire il massimo rendimento negli studi (sale di studio, biblioteche. supporti 

informatici, impianti sportivi, etc.) e un ambiente formativo che promuove lo sviluppo delle 

loro qualità umane e quindi una formazione integrale ed equilibrata.  

Questi obiettivi vengono perseguiti tramite un'assistenza tutoriale personalizzata e 

l'offerta di attività culturali e integrative dei corsi accademici e di preparazione alla vita 

professionale sulla base di un contratto personalizzato tra il Collegio e ogni singolo 

studente (la data, da definire, verrà comunicata in seguito: l’incontro si svolgerà dalle 13:30 

alle 14:30 in un pomeriggio nel periodo marzo-aprile).IN RETE 

 incontro di presentazione dei percorsi di istruzione e lavoro nelle Forze Armate e nelle 

Forze di Polizia. L’incontro si svolgerà presso il Liceo Falcone il 13 novembre dalle ore 

13:30 alle ore 15:00. In caso di posti disponibili sarà aperto anche agli studenti delle classi 

Quarte. IN RETE 

 incontro di presentazione dell’Università di Trieste, con tutta l’offerta formativa che essa 

propone nei vari corsi di studi. L’incontro si svolgerà presso il Liceo Falcone il 10 gennaio in 

orario pomeridiano.In caso di posti disponibili sarà aperto anche agli studenti delle classi 

Quarte.IN RETE 

 incontro di presentazione dell’Università di Trento, con tutta l’offerta formativa che essa 

propone nei vari corsi di studi. L’incontro si svolgerà presso il Liceo Falcone il 31 gennaio in 

orario pomeridiano. In caso di posti disponibili sarà aperto anche agli studenti delle classi 

Quarte. IN RETE 

 incontro di presentazione della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, membro fondatore 

dell’Associazione Collegi Universitari di Merito (cfr. quanto detto sopra, a proposito del 

Collegio Ghislieri). L’incontro si svolgerà presso il Liceo Mascheroni nel pentamestre, in 

orario pomeridiano. In caso di posti disponibili sarà aperto anche agli studenti delle classi 

Quarte. IN RETE 

Incontro con ex studenti 

 incontro con ex-studenti del Sarpi che illustrano le proprie scelte universitarie e 

presentano la propria esperienza nel mondo del lavoro (la data, da definire, verrà 

comunicata in seguito: l’incontro si svolgerà in orario mattutino al sabato, nel periodo 

marzo-aprile).  

Open day 

E’ possibile per ogni studente delle classi Quinte partecipare ad un massimo di 3 Open Day (12 

ore totali) riconosciuti come ore di alternanza e quindi da non considerare come assenza in classe; 

a tal fine gli studenti interessati a partecipare a gli Open Day lo dovranno comunicare 

preventivamente ai docenti in orario, in modo che sul registro elettronico venga inserita la dicitura 

“Presente fuoriclasse”. 
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Preparazione  

Durante l’anno scolastico in corso il Liceo Paolo Sarpi organizza 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 attivate dal mese di ottobre al mese di marzo per gli studenti delle classi Quinte. Le aree 

tematiche sono: 

 un corso di di matematica e fisica - tenuto dal prof. DI FIDIO 

 un corso di scienze (biologia e chimica)– tenuto dalla prof.ssa BENZONI 

 

CLASSI TERZE E QUARTE 

 Smart Future Academy: Smart Future Academy è il 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. L’evento, che rientra nell’ambito delle attività di 
Alternanza Scuola-Lavoro e di Orientamento in Uscita, si svolgerà nella giornata di 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, e sarà rivolto a tutte le classi Terze. 

 

Preparazione  
Entrambi i corsi di preparazione ai test descritti per le Quinte, sono dedicati da aprile a giugno 
agli studenti delle classi Quarte. 
Anche l’incontro con Alpha Test  previsto per le classi Quinte sarà aperto, in caso di disponibilità, 
alle classi Quarte. 
 

Percorsi 
Come ogni anno la scuola aderisce alla proposta del Rotary Club Bergamo, che organizza le 
Giornate di Orientamento Professionale, nel periodo da febbraio a aprile dedicate alle classi 
Quarte. Il programma verrà pubblicato non appena il Rotary lo trasmette alla scuola. A titolo 
indicativo la proposta dell'anno scorso comprendeva sei incontri pomeridiani, di carattere generale 
e anche specifico su Settore Commercio, Turismo e Servizi; Settore Tecnico Industriale; Settore 
Editoriale e Media; Giornata della Medicina 

SECOMDO INCONTRO DI FORMAZIONE SULLE COMPETENZE: 

Martedì 18 dicembre, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, in aula magna, si terrà il secondo incontro di 

formazione sulle competenze in collaborazione con l’Università di Bergamo dal titolo: Martedì 18 

dicembre, in aula magna, si terrà il secondo incontro di formazione per tutti i docenti dell’istituto 

sulle competenze in collaborazione con l’Università di Bergamo dal titolo: 
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“Formare teste ben fatte: oggetti del sapere, metodi, interdisciplinarità e transdisciplinarità 

Relatrice: Anna Lazzarini dell’Universiatà di Bergamo 

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: 

Le Commissioni studentesche hanno proposto una serie di iniziative svolte in collaborazione con 

enti esterni per sensibilizzare sulle tematiche riguardanti la violenza sulle donne la cui giornata 

internazionale ricadeva domenica 25 Novembre. 

Il 22/11 in aula magna si è tenuta la proiezione del film “Ti do i miei occhi” di Icìar Bollaìn (a cura 

della Commissione Cinema). a seguire Dibattito sul film e illustrazione delle attività 

dell’Associazione Aiuto Donna. Sempre in aula magna si è tenuta la rappresentazione di uno 

spezzone dello spettacolo “MUTI” di Silvia Briozzo (con Fabio Ghidotti, Paolo Petrò, Fabrizio 

Plebani) e a seguire discussione con la regista, Silvia Briozzo, gli attori e Maria Teresa Heredia, 

psicoterapeuta, sessuologa e esperta in studi sull’identità di genere (a cura della Commissione 

Dibattito).  

GARA NAZIONALE DI TRADUZIONE DAL GRECO ANTICO: 

Il Liceo classico “Paolo Sarpi”  organizza per il nono anno una gara nazionale di traduzione dal 

greco antico, riservata agli studenti del quarto e quinto anno dei Licei Classici. 

La gara, che consiste nella traduzione in lingua italiana di un passo in lingua greca riguardante il 

tema “Le téchnai nel mito, nella storia e nella letteratura della Grecia antica”, si svolgerà lunedì 25 

febbraio 2019 alle ore 11,00. La premiazione si terrà sabato 13 aprile 2019 presso l’Aula magna 

del Liceo “Paolo Sarpi”. Per informazioni rivolgersi alla prof.sa Mazzacchera. 

 

GARA DI DIBATTITI A MILANO: 

Sabato 24 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulla 

donna,all’interno del WeWorld Festival 2018 la squadra dibattiti del nostro liceo ha partecipato ad 

una sfida  sul tema “Con il movimento  #METOO  l’attenzione per le molestie sessuali è cresciuta, 

ma ci si interroga se non si sia esagerata, rovinando i rapporti tra uomini e donne”. 

La squadra composta dal referente della commissione dibattiti Rondi Matteo e dai due allenatori 

delle squadre del nostro liceo Samanic Tea  e Fracassetti Luigi e da tre uditori ( Foresti 

Sebastiano, Magni Anna, Mosconi Matteo) ha sostenuto con decisione e fermezza la tesi contro: 

l’attenzione al fenomeno delle molestie sessuali è esagerata ,mentre il Liceo Lussana ha sostenuto 

la tesi pro: l’attenzione al tema delle molestie sessuali deve rimanere alta.  
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In preparazione alla sfida la nostra squadra ha effettuato ampie e approfondite ricerche sul tema in 

questione; questo ha permesso al Liceo Classico Sarpi di vincere con una motivazione lusinghiera 

e interessante: la squadra ha presentato una tesi molto raffinata sostenuta da una valida 

conoscenza dell ‘ argomento . 

 

 

 

NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA: 

Copisti e filologi: la tradizione dei classici dall'antichità ai tempi moderni /  

L D Reynolds, N G Wilson  

Luce d'estate ed è subito notte / Jon Kalman Stefansson 

Vivere nel Medioevo: donne, uomini e soprattutto bambini / Chiara Frugoni 

  Fai bei sogni: romanzo / Massimo Gramellini 
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Donne in fuga: vite ribelli nel Medioevo / Maria Serena Mazzi 

   Controvento: storie e viaggi che cambiano la vita / Federico Pace 

    La porta / Magda Szabo  

    Avventure della ragazza cattiva / Mario Vargas Llosa  

  L'uccello che girava le viti del mondo / Murakami Haruki  
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