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IN QUESTO NUMERO: 

NUOVA SUCCURSALE PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 

LE PROSSIME SCADENZE 

INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI DI BERGAMO 

GIORNATA DELLO SPORT 

SPETTACOLO DEGLI ALUNNI DEL LABORATORIO DI TEATRO “LE TROIANE” 

CONCERTO DELLA BAND DELLA SCUOLA “LABBANDA” 

STAGIONE SINFONICA 2019/20 AL TEATRO DELLA SCALA 

PREMIATA LA CLASSE 3° C A MATEMATICA SENZA FRONTIERE 

PREMIATI A SCRIBO ERGO SUM 

SNACKNEWS 

ENGLISH DEBATING CLUB 2019 

EXPONILETUEIDEE 

SARPInMUSICA  

OLIMPIADI DELLA CHIMICA 

PREMIAZIONE CONCORSO “NARRAMI O MUSA” 

CONSEGNA LIBRI IN PRESTITO 

NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA 

 

NUOVA SUCCURSALE PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO: 

A partire dal prossimo anno scolastico avremo una nuova succursale in città alta in sostituzione di 

quella di via del Nastro Azzurro. La nuova succursale sarà presso il Seminario in città alta. per 

l’anno prossimo continueremo ad avere anche la succursale presso il Seminarino. 

La collocazione presso il Seminario ci permette di risolvere i problemi causati dai trasferimenti di 

docenti e studenti dalla succursale alla sede, le aule in dotazione presso il Seminario sono belle e 

spaziose. 

Anche per l’anno prossimo è prevista la rotazione delle classi sulle due succursali lungo la 

settimana. 
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LE PROSSIME SCADENZE: 

1) Per le classi quinte la pubblicazione degli esiti degli scrutini avverrà l’11 giugno alle ore 11,00. 

2) Per tutte le altre classi la pubblicazione degli esiti degli scrutini avverrà il 14 giugno alle ore 

14.00. 

3) Sabato 15 giugno, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 sarà possibile, solo per i genitori degli studenti 

con giudizio sospeso o non ammessi, avere un colloquio con l’insegnante delle discipline con 

sospensione del giudizio o con il coordinatore di classe, previa prenotazione. La prenotazione dovrà 

essere effettuata tramite registro elettronico dalle ore 14:00 alle ore 24:00 del 14 giugno 2019. 

4) Dall’1 al 9 agosto 2019 si terranno i corsi di recupero per gli studenti con sospensione del 

giudizio e il 27 agosto 2019 alle 9:30 inizieranno le prove scritte. Per l’iscrizione ai corsi di 

recupero è obbligatoria la prenotazione on-line secondo le modalità che saranno comunicate con 

successiva circolare. 

5) A partire dal 30 giugno sul sito della scuola saranno pubblicati i libri di testo adottati per l’anno 

prossimo per ogni classe, oltre ai programmi e ai compiti estivi. 

6) Le lezioni l’anno prossimo inizieranno il 12 settembre 2019; sul sito della scuola è pubblicato il 

calendario scolastico. 

7) Durante il periodo estivo la segreteria è aperta secondo il seguente calendario: 

dal 10 giugno al 13 luglio dal lunedì al sabato il mattino dalle 10.30 alle 13.30 (fino al 2 luglio 

compreso anche il martedì e il giovedì dalle 14:30 alle 16:30);. 

dal 15 luglio al 23 agosto dal lunedì a venerdì il mattino dalle 10.30 alle 13.30. 

INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI DI BERGAMO: 

Visto l’alto interesse degli studenti di questa scuola verso la professione medica, la nostra scuola ha 

proposto, per il 31 maggio alle ore 14,30, un incontro con il Presidente dell’Ordine dei Medici di 

Bergamo, dott. Guido Marinoni. L’incontro ha lo scopo di presentare la professione medica, sia dal 

punto di vista formativo sia da quello degli sbocchi professionali ed è aperto agli studenti di tutti gli 

anni. 
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GIORNATA DELLO SPORT: 

Venerdì 07 giugno 2019 presso il Centro sportivo di Gorle in via Roma, si terrà la ormai 

tradizionale “Giornata dello sport” organizzata dalla Commissione Sport del Liceo. Tutte le classi si 

sfideranno in partite di calcetto, pallavolo e basket al fine di proclamare la sezione vincitrice, sulla 

base dei risultati conseguiti. All’interno della stessa giornata verrà disputata la finale del torneo di 

calcetto del Liceo che ha coinvolto un buon numero di squadre. L’appuntamento per tutti gli 

studenti è alle ore 8.00 presso lo stesso Centro Sportivo, con inizio dei tornei previsto per le ore 

8.30 e conclusione alle 12.45 circa. 

SPETTACOLO DEGLI ALUNNI DEL LABORATORIO DI TEATRO “LE TROIANE”: 

Gli allievi che hanno partecipato al Laboratorio di teatro, sotto la guida di Lisa Ferrari del 

Pandemonium teatro, presentano lo spettacolo di fine corso.  

Per ragioni legate alla sicurezza e per necessità di regia, lo spettacolo si svolgerà presso  

l’Auditorium comunale di Largo Gugliemo Rontgen (zona Crocerossa/Loreto) 

martedì 4 giugno alle ore 20:30. 

I ragazzi metteranno in scena lo spettacolo 

Scene dalle Troiane Vittime ieri come oggi  tratto dalle Troiane di Euripide. 

Dato che i posti sono limitati, si può accedere all’auditorium solo muniti di invito. Per i docenti ci 

sono circa 20 inviti. Chi volesse un biglietto – ovviamente gratuito - può rivolgersi alla prof. 

Monica Bertazzoli.   

CONCERTO DELLA BAND DELLA SCUOLA “LABBANDA”: 

martedì 4 giugno, dalle 15 alle 16, la band della scuola “Labbanda” terrà un concerto, che avrà 

luogo in atrio, o in caso di bel tempo, in terrazza. Per la vigilanza saranno presenti al concerto i 

proff. Giaconia, Grazioli, Missale e Pesenti. 

STAGIONE SINFONICA 2019/20 AL TEATRO DELLA SCALA: 

Si informa che il Teatro alla Scala, per la Stagione Sinfonica 2019/2020, offre la possibilità di 

acquistare un abbonamento a otto concerti ad un  prezzo agevolato.  

Per facilitare gli spostamenti a Milano, se si raggiungerà un numero congruo di partecipanti, sarà 

organizzato un servizio di pullman il cui costo, oscillante tra i 10 € e i 15 € per ogni viaggio,  non è 

compreso nella quota dell’abbonamento e dipenderà dal numero di adesioni. L’orario di partenza da 

Bergamo è in genere alle 18 e il rientro intorno alle 23. 

Il costo degli abbonamenti in galleria è di  56 €, 144 €. 

Il costo degli abbonamenti in palco è di 240 € o 320 € (riservati ai docenti). 
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Non è possibile scegliere il turno dell’abbonamento. 

Gli studenti e i docenti interessati sono pregati di lasciare in segreteria, entro e non oltre il 6 giugno, 

il proprio nome e un recapito telefonico (gli studenti devono indicare anche la classe di 

appartenenza), specificando il costo dell’abbonamento a cui si è interessati. Dal momento che il 

Teatro richiede il consenso al trattamento dei dati personali, è necessario portare in segreteria 

all’atto dell’iscrizione anche la dichiarazione allegata debitamente sottoscritta. In mancanza di tale 

dichiarazione non verrà richiesto l’abbonamento. 

PREMIATA LA CLASSE 3° C A MATEMATICA SENZA FRONTIERE: 

Nel numero precedente di Sarpinforma avevamo dato notizia che la la classe 3C del nostro istituto 

si era classificata fra le migliori, per tipologia di Istituto, nella competizione Matematica senza 

Frontiere. Il giorno 3 maggio p.v., pertanto, la classe intera con la docente di matematica, prof.sa 

Tobaldo, ha partecipato alla finalissima per la proclamazione della classe super vincitrice del Polo 

di Monza. In quell’occasione la 3° C non ha vinto, ha ricevuto comunque in premio dei vocabolari 

che ha gentilmente donato alla nostra biblioteca. 

PREMIATI A SCRIBO ERGO SUM: 

L’edizione di quest’anno del concorso SCRIBO ERGO SUM, organizzato dalla nostra 

Associazione Genitori, ha visto la partecipazione di un buon numero di nostri studenti e tre di loro 

in diverse categorie sono stati premiati. 

il 3 maggio presso la Fiera dei Librai è avenuta la premazione preceduta da un intervento sulla 

scrittura/lettura di Adriana Lorenzi, scrittrice, che presenta il suo ultimo libro “Racconta che ti 

passa”. 

In particolare: 

Caterina Bovarini della 2^G con FADE AWAY ha vinto il primo premio del concorso 

Sofia Zinni della 5^B con COME TOPOLINI ha vinto il premio Lubrina Editore 

Michela Sartori e Riccardo Ravasi della 2° G con UPHEAVAL si sono classificati al terzo posto 

per la giuria on-line raccogliendo 2593 preferenze 
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SNACKNEWS: 

Un gruppo di sei studenti (di quarta e di terza) ha partecipato come progetto di Alternanza Scuola 

Lavoro al contest Snacknews a scuola in collaborazione con Bocconi e Corriere della Sera. 

Il contest, a cui la nostra scuola ha aderito per il secondo anno consecutivo, prevede la realizzazione 

di un video di massimo 3 minuti che presenti in chiave giornalistica una notizia o un tema di 

attualità. Il gruppo, classificandosi secondo nella categoria “Politica”, in data 17 aprile, ha preso 

parte alla cerimonia di premiazione a Milano.  
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ENGLISH DEBATING CLUB 2019: 

Quest’anno per la prima volta la nostra scuola ha aderito al progetto English Debating Club insieme 

ad un altro istituto superiore di Copenaghen, uno di Vienna e uno di Riga. Il progetto consiste in 

uno scambio durante il quale gli studenti di due istituti, la cui combinazione varia ogni anno, 

convivono per due settimane e imparano a dibattere in lingua inglese. 

Dodici dei nostri ragazzi hanno quindi avuto la possibilità di ospitare dodici studenti danesi dal 7 al 

13 gennaio e sono andati a loro volta in Danimarca durante la settimana dal 4 all’11 aprile; oltre ai 

dibattiti svolti durante il periodo di scambio, gli studenti hanno partecipato a incontri periodici, 

gestiti dalla referente e accompagnatrice prof.ssa Cazzani, nei quali si sono esercitati a dibattere. 

L’esperienza è stata intensa e ha permesso ai nostri studenti di mettersi in gioco su molti fronti: i 

dibattiti hanno permesso loro di esercitare le proprie competenze di lingua inglese e di 

padroneggiarle con maggiore sicurezza e consapevolezza, ma soprattutto i ragazzi hanno avuto la 

possibilità di confrontarsi con una cultura diversa e di stringere legami con le persone conosciute in 

Danimarca. 

L’anno prossimo lo scambio è previsto con una scuola di Vienna e la possibilità di partecipare è 

aperta a tutti gli studenti delle classi seconde, terze e quarte.  
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EXPONILETUEIDEE: 

Dal 15 al 18/05/19 la squadra di dibattito del Liceo ha partecipato alla fase nazionale della 

competizione studentesca “Exponiletueidee”, organizzata a Roma da WeWorld Onlus. Le gare dei 

giorni 15 e 16 si sono tenute nell’Hotel Parco Tirreno (due gare per giorno, quattro in totale), 

coinvolgendo tutte le 16 squadre studentesche presenti arrivate da tutta Italia, mentre la finalissima 

è stata disputata dalle prime due squadre classificate, in data 17  per l’evento EXCO 2019 presso la 

Fiera di Roma. 

Il nostro team “Liceo Sarpi - Words in progress”, composto dagli oratori 

Angelica Bonfanti, Martina Capelli, Francesca Tiraboschi, Sebastiano Foresti, Nicola Palazzoli e 

Matteo Mosconi, accompagnato e allenato da Tea Samanic, Luigi Fracassetti e Matteo Rondi, 

nonché dalla prof.ssa Valeria Mascheretti, ha sostenuto la tesi PRO nei dibattiti su crescita e 

sviluppo (contro la decrescita) e sull’economia low-cost, mentre ha argomentato la tesi CONTRO 

riguardo all’imposizione statale di diete alimentari (es. sugar tax) e poi alle ricompense per chi fa 

raccolta differenziata (a favore, invece, di sanzioni per chi non la fa). È stata una buona esperienza e 

un lavoro di squadra e sostegno vicendevole. 
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SARPInMUSICA:  

Giovedì 30 maggio alle ore 20.30 in Sala Piatti, com'è ormai consuetudine, si è tenuto il concerto 

Sarpinmusica, reso possibile dalla disponibilità di diversi studenti della scuola a condividere il 

proprio sapere e passione musicali.  

Si sono esibiti: 

Raffaele Ferrari (1A), al pianoforte 

Jacopo Malvestiti (1H), al clarinetto 

Zoe Mazzucconi (2A), al pianoforte 

Alessandro Lavelli (4F), al pianoforte 

Matteo Galli (5A), al pianoforte 

Carlo Cremaschi (5F), al pianoforte e all’organo 

Annalisa Tahereh Gerosa (5G), canto 

e il coro del liceo “I cantori delle Muse” composto da:   

Margherita Furlotti (1C), Ludovica Boschi (1E), Anna Chiarappa (1F), Elisa Ferrari (1F), Chiara 

Bani (1H), Luca Oggionni (2E), Isabella Bresciani (2F), Alessia Faustini (4C), Carlo Cremaschi 

(5F), Amy Grosso (Liceo Lussana, 1A), Alice Marilù Pianta (Liceo Lussana 1B) 

OLIMPIADI DELLA CHIMICA: 

Come gli scorsi anni, anche quest’anno, alcuni studenti del Liceo, appassionati di chimica, hanno 

partecipato alle selezioni regionali del concorso “Olimpiadi/Giochi della Chimica 2019” (classe di 

concorso B per il triennio dei licei) presso la sezione didattica del dipartimento di Chimica 

dell’Università degli Studi di Milano in via Golgi. 

Gli studenti hanno seguito un corso di approfondimento/potenziamento di 44 ore tenutosi presso la 

sede del Liceo “Paolo Sarpi” dalla professoressa Francesca Allievi  

Sabato 04 maggio 2019, 7 alunni di diverse classi e sezioni del Liceo si sono recati a Milano per 

partecipare alla gara. 

I partecipanti al concorso per la Lombardia sono stati 260. I risultati dei nostri studenti sono stati 

sicuramente encomiabili: in particolare si sono distinti Pavone Federico e Sacchi Gioia che si sono 

collocati rispettivamente al 6° e 9° posto e che, per queste posizioni, saranno premiati durante la 

cerimonia che si terrà nell’aula Rettorato dell’Università Statale di Milano, via Festa del Perdono. 
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PREMIAZIONE CONCORSO “NARRAMI O MUSA”: 

Si è conclusa con la proclamazione e la premiazione dei vincitori 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. 

  Mercoledì 29 maggio, alle ore 14,30 nell’aula magna del Liceo, alla presenza delle prof.sse 

Bertazzoli, Bonasia e Salvi in rappresentanza della commissione giudicatrice, sono stati accolti i 

dieci ragazzi partecipanti con i loro docenti e famigliari, e sono stati svelati i nomi dei primi tre 

classificati: 

1° classificato MORANDI LETIZIA (I.C. Santa Lucia) 

2° classificato NEGRI PAOLO  (I.C. Osio Sotto) 

3° classificato BONACINA DAVIDE (I.C. Santa Lucia) 

Oltre agli applausi e ai complimenti per l’impegno e i risultati raggiunti, sono stati conferiti i 

seguenti premi: 

1° premio: buono libri di euro 150, 00 e dizionari di lingua italiana, latina e greca 

2° premio: buono libri di euro 100, 00 e dizionari di lingua italiana, latina e greca 

3° premio: buono libri di euro 50, 00 e dizionari di lingua italiana, latina e greca  

A tutti i concorrenti è stato inoltre consegnato un attestato di partecipazione e un simpatico ricordo. 

Sono intervenuti anche i ragazzi della terza C del Liceo che hanno presentato il Project Work su 

Atalanta svolto nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro, alla presenza di una 

rappresentanza della dirigenza dell’Atalanta e della referente dell’attività prof.ssa Benzoni. 

Visto il buon risultato di questa prima esperienza, si è deciso di riproporre il concorso “Narrami o 

Musa” anche per il prossimo anno scolastico con lo stesso auspicio,  cioè di favorire 

l’avvicinamento dei ragazzi ai temi della cultura greco latina proposti in chiave attualizzante. 

CONSEGNA LIBRI IN PRESTITO: 

Visto l’imminente termine delle lezioni si raccomanda agli studenti/utenti la restituzione o 

l’eventuale rinnovo dei libri in  prestito. 

Gli studenti dell’ultimo anno sono pregati di provvedere alla restituzione entro la data di inizio della 

maturità. 
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NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA: 

Enigmi: i migliori rompicapi logici e matematici di tutti i tempi / Alex Bellos  

Mondi perduti: una storia dei nativi nordamericani, 1700-1910 / Aram Mattioli 

La cattedrale di Jasper / Cristiano Pedrini 

L'isola di Corentin / Cristiano Pedrini 

Klein blue / Cristiano Pedrini 

Disturbi specifici dell'apprendimento in famiglia: esperienze e strategie per i genitori / Paola 

Maggioni 

Il destino di Roma: clima, epidemie e la fine di un impero / Kyle Harper  

 


