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IN QUESTO NUMERO: 

POTENZIAMENTO DI SCIENZE: 
INCONTRO DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO CON EX ALUNNI DEL SARPI 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO ALLA SCUOLA NORMALE DI PISA 

NASCERE, DISNASCERE, RINASCERE – LE DONNE E L’EUROPA 

INCONTRI DI ATTUALITA’ 

CERTIFICAZIONI DI LATINO 

EDIZIONE 2019 DEL MusLi – IL MUSEO DEL LICEO 

SMART FUTURE ACADEMY 

PREMIO POLITEST TOP 

SCRIBO ERGO SUM  

PREMIO LEOPARDI 

STAGE IN FINLANDIA 2019 

POETICAMENTE 

IO E LODE  

AGON 

OLIMPIADI DI FILOSOFIA 

PREMIATA LA CLASSE  4A AL FESTIVAL DEL CINEMA 

NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA      

 

POTENZIAMENTO DI SCIENZE: 

A partire da giovedì 4 aprile fino al termine dell’attività didattica, la scuola attiverà in 6^h, in sede, 

il potenziamento in scienze per le classi quarte. 

Chi fosse interessato è pregato di inserire il proprio nominativo nel presente modulo entro martedì 2 

aprile.  

Per chiarimenti contattare la docente di riferimento all’indirizzo: 

emanuela.benzoni@liceosarpi.bg.it 

INCONTRO DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO CON EX ALUNNI DEL SARPI: 

A conclusione del percorso di orientamento universitario organizzato dalla scuola per il presente 

anno scolastico, si segnala l’ultimo appuntamento in programma, previsto dal Piano di 

Orientamento. 

 

https://goo.gl/forms/SN25V8x7Z8SuZsn62
mailto:emanuela.benzoni@liceosarpi.bg.it
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Il giorno sabato 30 marzo 2019, in Aula Magna si terrà un incontro con ex alunni del Liceo Sarpi, 

che illustreranno agli studenti dell’ultimo anno i propri percorsi di studi post diploma e le relative 

prospettive di inserimento professionale. 

L’incontro si svolgerà in due turni distinti per le classi quinte divise in due gruppi di quattro classi: 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO ALLA SCUOLA NORMALE DI PISA: 

La Scuola Normale Superiore di Pisa darà vita nella prossima estate a tre corsi residenziali di 

orientamento alle scelte universitarie rivolti a studenti che abbiano conseguito risultati scolastici 

particolarmente significativi. I corsi si terranno a San Miniato, in Toscana, a Roma, con la 

collaborazione dell’Accademia Nazionale dei Lincei, e a Napoli, insieme all’Università degli studi 

di Napoli Federico II. 

 

Ogni istituzione scolastica può segnalare uno o più studenti (al massimo quattro) del penultimo 

anno, meritevoli e motivati a vivere questa esperienza. Tra le segnalazioni ricevute verranno 

selezionati almeno 200 studenti che saranno invitati a partecipare a uno dei corsi. I corsisti non 

dovranno sostenere alcun onere per la partecipazione e il soggiorno. A loro sarà destinato un intenso 

programma di lezioni, seminari, incontri e dibattiti nell’intento di favorire scelte più mature. 

I docenti coordinatori delle classi Quarte sono invitati a individuare tra i propri alunni coloro che 

manifestino un reale interesse e una profonda motivazione alla partecipazione ai corsi, segnalandoli 

al referente per l’Orientamento in Uscita, prof. Alfredo Viscomi, entro il 3 aprile 2019; qualora il  

numero degli alunni che aspirano a partecipare sia superiore a quattro, per determinare chi prenderà 

parte ai corsi si seguirà come criterio quello dettato dalla media dei voti conseguiti al termine del I 

trimestre dell’anno scolastico in corso, selezionando i quattro alunni con la media più alta. 

NASCERE, DISNASCERE, RINASCERE – LE DONNE E L’EUROPA: 

Venerdì 29 marzo, dalle 11 alle 13, presso la Sala Piatti è previsto lo spettacolo teatrale 

“Nascere, disnascere, rinascere - Le donne e l’Europa” 

Lo spettacolo costituisce la seconda e ultima parte dell’iniziativa Le donne e l’Europa, organizzata 

dal gruppo ‘Politeia’ di Bergamo, la cui prima parte si è svolta il 28 febbraio u.s. al centro 

Congressi ‘Giovanni XXIII’, realizzata dagli studenti di numerose scuole di Bergamo 

 

Protagonisti dello spettacolo del 29 marzo, curato dai proff. Mangini e Minervini in collaborazione 
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con il prof. Vitali del liceo Lussana, sono gli studenti delle classi 5B e 5F del Sarpi e il coro del 

Sarpi diretto dalla prof.ssa Chiara Stella Pesenti, con il prof. Moretti al pianoforte. Agli studenti del 

Sarpi si affiancherà sul palco la classe 5T del liceo Lussana. 

In platea saranno presenti gli studenti e gli insegnanti delle scuole che hanno allestito lo spettacolo 

del 28 febbraio.  

INCONTRI DI ATTUALITA’: 

In programma a fine marzo due incontri di attualità organizzati dal comitato degli studenti. 

Giovedì 28 marzo: "Caos Venezuela, quanto vale l'America Latina?" a cura della prof.ssa 

Antonella Mori, docente di macroeconomia e scenari economici presso l'Università Bocconi e 

l'ISPI, ricercatrice presso l'ISLA (Istituto di Studi Latino Americani e delle Economie in 

Transizione) 

Venerdì 29 marzo: "Le opinioni dei cittadini e i rischi della sondocrazia" a cura del prof. Nando 

Pagnoncelli, presidente Ipsos Italia e docente presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e  

CERTIFICAZIONI DI LATINO: 

Anche quest’anno l’Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato l’avvio della sperimentazione sulla 

certificazione delle competenze di lingua latina per la Lombardia. Le prove si svolgeranno giovedì 

11 aprile 2019. Il nostro liceo è una delle sedi regionali di esame. 

EDIZIONE 2019 DEL MusLi – IL MUSEO DEL LICEO: 

Giunge alla sua quarta edizione il MusLi - il Museo nel Liceo, iniziativa di apertura estiva della 

scuola e di presentazione dei tesori del Sarpi alla cittadinanza. Quest’anno il progetto rientra in un 

progetto PON FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. 

Anche quest’anno è previsto un corso di preparazione rivolto agli studenti di ginnasio e liceo che si 

svolgerà indicativamente 1 volta alla settimana, da aprile a inizio giugno, al venerdì nel primo 

pomeriggio. Le aperture del Museo saranno concentrate nel mese di luglio, con tre aperture 

settimanali. 

In questi anni i ragazzi e le ragazze del “gruppo MusLi” si sono messi in gioco, oltre che nelle 

aperture estive in altre situazioni (visite speciali, la Notte del Classico, …) e tutti hanno potuto 

apprezzare le capacità e la passione con cui vengono condotte le visite guidate. L’invito a 

partecipare è rivolto a  
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tutti perché non ci sono conoscenze di base richieste, in quanto il corso è strutturato proprio per 

fornirle, sia da un punto di vista dei contenuti sia delle modalità espositive. Per chi invece non ama 

parlare a un pubblico, ci sono ruoli di tipo organizzativo. 

Tutti gli interessati a partecipare devono compilare il presente MODULO entro martedì 2 aprile. 

Infine si segnala che per gli studenti di terza e quarta è possibile fare riconoscere l’attività come 

Alternanza Scuola Lavoro. 

SMART FUTURE ACADEMY: 

Il 13 marzo, presso la sede della Camera di Commercio di Bergamo, Il nostro istituto è stato 

premiato per la partecipazione al workshop “Smart Future Academy” 

Smart Future Academy (www.smartfutureacademy.it) è un progetto formativo realizzato dalle 

Camere di Commercio di Bergamo, Brescia e Milano 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. 

 

 

https://goo.gl/forms/MCzjIF0ShKQ3qA0K2
http://www.smartfutureacademy.it/
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PREMIO POLITEST TOP: 

Il nostro istituto sarà tra i premiati nell'ambito della Politest Top Schools, l'annuale riconoscimento 

del Politecnico di Milano alle scuole dai cui provengono gli studenti con i migliori risultati alle loro 

prove di ammissione. 

La premiazione avverrà sabato 6 aprile, alle ore 12.00 presso l’Aula F.lli Castiglioni del Politecnico 

di Milano (campus Milano Bovisa, Via Durando, 10 edificio B.1 terzo piano) in concomitanza con 

l’Open Day. 

SCRIBO ERGO SUM: 

Prende l’avvio la DECIMA EDIZIONE del concorso di scrittura narrativa SCRIBO ERGO SUM, 

nato al Sarpi per volere dell’Associazione Genitori.  

Il tema di quest’anno è “Storie intrecciate di paura e coraggio”. Attualmente hanno aderito: Liceo 

Sarpi, Liceo Lussana, Liceo Mascheroni, Istituto tecnico Commerciale Maironi da Ponte.  

Come di consueto negli ultimi anni la premiazione si terrà nella prima settimana di maggio, 

nell’ambito della Fiera dei Librai, alla presenza di uno scrittore/scrittrice. 

Informazioni sul concorso sono disponibili sul sito:scriboergosum@liceosarpi.bg.it/ 

PREMIO LEOPARDI: 

E’ stato pubblicato ufficialmente l'elenco dei vincitori regionali del Premio Leopardi 2019. 

La vincitrice per la Lombardia è Lara Bortolai del nostro liceo.  

La sua ottima prova è stata valutata 8.5/10 dalla commissione. 

La fase nazionale si terrà l'1 e il 2 giugno a Recanati.  La premiazione avverrà nel pomeriggio del 2 

giugno.  

STAGE IN FINLANDIA 2019: 

Domenica 17 marzo un gruppo di dodici studenti della nostra scuola, accompagnati dai docenti 

incaricati, sono partiti da Bergamo con destinazione Tampere per recarsi presso 

il “Varala Sport Institute”  e partecipare a uno stage sportivo nell’ambito del progetto alternanza 

scuola lavoro. 

E’ stata un’esperienza intensa, che ha coinvolto i ragazzi su diversi fronti: quello  relazionale nel 

contatto con gli studenti finlandesi, quello sportivo nella pratica delle attività, quello organizzativo 

nella  gestione di alcune parti del progetto e quello socio-ambientale nell’incontro di culture e 

paesaggi differenti. 
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Attraverso le attività proposte dagli studenti finlandesi, i nostri ragazzi hanno avuto la possibilità di 

concentrarsi sulle competenze richieste di volta in volta e di individuare strategie e comportamenti  

idonei per poterle sviluppare e rafforzare. Ampio spazio è stato dedicato, al lavoro di squadra e alla 

cooperazione per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

Anche quest’anno l’esperienza si è conclusa con un tuffo nel lago gelato, dopo essersi ben 

riscaldati nella tipica sauna finlandese, e con una cena  a base di rigatoni 

all’amatriciana preparata dai nostri masterchef della 3D e 3E !  

I ragazzi dicono: è stato fantastico!!  

 

Nella foto il gruppo, con la prof.ssa Marta Martinalli e il referente del Varala Sport Institute 

POETICAMENTE: 

Il 10 aprile, alle ore 20,30, presso l’Istituto Federici di Trescore si terrà la cerimonia di premiazione 

del concorso “Poeticamente”. Tra le cinque poesie vincitrici ce ne sono tre scritte da due studenti 

del Sarpi: Chiara Bettoni, 4^C con “In cogitatione defixa” e  Niccolò Valtulini, 4^D con “Al fondo” 

e “Nevi” 
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IO E LODE: 

“IO E LODE” è un’iniziativa promossa da Confindustria di Bergamo per premiare i migliori 

studenti delle scuole superiori. 

Mercoledì 8 maggio p.v. dalle h 9.00 alle h 12.30 all’Auditorium del Seminario Vescovile di Città 

Alta si terrà una manifestazione che sarà al contempo un’occasione di festa per i giovani e di 

riflessione sul tema del merito e sulla necessità di sostenerlo, riconoscerlo e accompagnarlo nella 

sua crescita.  

Gli studenti del Sarpi vincitori sono: Alessandro Lavelli, Margherita Cantamesse, Andrea Rondini, 

Jacopo Azzola, Carlotta Naibo, Asia Domenghini, Carlotta Ragazzi, Chiara Bettoni, Letizia 

Carminati, Asia Beatrice Lancellotti, questi ragazzi avevano una media in pagella, dal 10,00 al 9,25. 

Complimenti! 

AGON: 

Due nostre studentesse, Gioia Sacchi e Chiara Bettoni, si sono classificate rispettivamente al primo 

e al terzo posto nella competizione a livello nazionale dell’AGON. 

Lunedì 1 aprile dalle ore 9 alle ore 12 nell’aula S1 si svolgerà la prova dell’Agòn interno di greco 

riservato agli studenti delle 2 liceo. Gli alunni interessati dovranno presentarsi con il dizionario di 

greco e un documento di riconoscimento. termine della prova per svolgere l’ultima ora di lezione.  

OLIMPIADI DI FILOSOFIA: 

Alessandro Lavelli è risultato Secondo classificato nella selezione regionale delle Olimpiadi di 

Filosofia - canale A (lingua italiana). 

Daniele Myalloner è risultato Primo classificato nella selezione regionale delle Olimpiadi di 

Filosofia - canale B (lingua straniera). 

I due studenti potranno partecipare alla finale nazionale prevista dal 13 al 15 maggio a Roma. 

PREMIATA LA CLASSE  4A AL FESTIVAL DEL CINEMA: 

In occasione del project work della classe 3B a novembre, dedicato al Festival Cinema Oriocenter, 

nella giornata conclusiva di sabato 10 novembre 2018 si è tenuta una piccola competizione tra le 

classi presenti nel pubblico, nella quale la classe 4A ha fatto vincere alla scuola 6 gift card da 50 € 

cad per un totale di € 300,00.  
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NUOVI  ARRIVI IN BIBLIOTECA:      

Non lasciarmi / Kazuo Ishiguro 

Roma antica e il testo: scritture d'autore e composizione letteraria / Oronzo Pecere 

Notturni: cinque storie di musica e crepuscolo / Kazuo Ishiguro 

L'attentato / Yasmina Khadra 

Attraverso queste mie parole: leggere il Giorno della Memoria / Gabriella Cremaschi 

Storia d'Italia in 100 foto / Vittorio Vidotto ... [et al.] ; immagini a cura di Manuela Fugenzi 

La scopa di don Abbondio: il moto violento della storia / Luciano Canfora 

Uccidete Guido Rossa: vita e morte dell'uomo che si oppose alle Br e cambiò il futuro dell'Italia / 

Donatella Alfonso, Massimo Razzi 

 

 


