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ESITI FINALI: 

Gli esiti degli scrutini finali sono stati quest’anno: 

CLASSI ALUNNI AMMESSI SOSPESI NON 

AMMESSI 

 numero numero % numer

o 

% numero % 

Prime 185 133 71,9% 43 23,2% 9 4,9% 

Seconde 149 111 74,9% 35 23,5 % 3 2,0 % 

Terze 115 88 76,5 % 23 20,0 % 4 3,5 % 

Quarte 159 129 81,1 % 30 18,9 % 0 0,0 % 

Totale 608 461 75,8 % 131 21,5 % 16 2,6 % 

Gli studenti delle classi quinte sono stati tutti ammessi all’esame di stato eccetto uno 

non scrutinato per superamento del numero di assenze consentite. 
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INDIRIZZO BIO-MEDICO: 

Il collegio docenti e il consiglio d’istituto ha deliberato la costituzione del corso a 

indirizzo Bio-Medico a partire dal prossimo anno. Se verrà accolta la nostra richiesta 

che abbiamo presentato al Ministero il 20 giugno, dal prossimo anno 30 studenti delle 

classi terze potranno svolgere due ore settimanali aggiuntive al loro normale curricolo 

scolastico per tutto il triennio. 

Queste 50 ore annuali vedranno la presenza di un docente di scienze che terrà lezioni, 

per 20 ore, secondo un definito programma ministeriale, medici del territorio che 

terranno altrettante 20 ore di lezione e 10 ore di stage presso un ospedale. 

Presupposto per la partecipazione al progetto che è aperto ai licei scientifici e classici 

è il consenso e la disponibilità dell’ordine dei medici provinciali che abbiamo avuto. 

Gli studenti che completeranno il percorso triennale di 150 ore avranno più 

possibilità di superare i test di ammissione alle facoltà sanitarie.   

PIATTAFORMA E-LEARNING DI LATINO E GRECO: 

Dalla fine di giugno saranno disponibili sulla piattaforma di e-learning esercizi di 

morfosintassi greca, in aggiunta a quelli, già presenti, di latino. La piattaforma è uno 

strumento di recupero e potenziamento autonomo e consente di avere la correzione 

immediata di ogni esercizio.  

Alla piattaforma si accede dal sito del Liceo “P. Sarpi” selezionando l’icona “Unibg 

elearning” sulla parte destra dello schermo. Tutti gli studenti attualmente iscritti al 

Liceo sono stati registrati e hanno ricevuto all’indirizzo personale di posta elettronica 

del liceo le credenziali di accesso dall’Università di Bergamo lo scorso autunno. La 

mail, inviata dal mittente "Amministratore Utente - noreply@elearning8.unibg.it", 

contiene le credenziali per il primo accesso, dopo il quale occorrerà modificare la 

password.  

Si invitano gli studenti a valutare l’utilità degli esercizi nell’apposita finestra che 

compare dopo che il lavoro è stato concluso e inviato. Questo riscontro è utile a 

capire quali esercizi potenziare per migliorare l’efficacia del sito. 
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COGESTIONE: 

L’organizzazione della giornata di cogestione quest’anno è stata costellata da 

incomprensioni tra studenti, docenti, dirigente scolastico, territorio, tanto da essere 

annullata in un primo momento. L’intervento del consiglio d’istituto ha permesso la 

sua realizzazione trovando una soluzione di compromesso che mettesse d’accordo le 

parti. La giornata di cogestione si è tenuta nella mattina del 6 giugno con la proposta 

di una trentina di laboratori: ¾ dei quali organizzati dagli studenti e ¼ dai docenti. I 

laboratori avevano durata di due ore e ogni studente poteva aderire a due laboratori. 

Nell’intervallo l’associazione genitori ha offerto a tutti gli studenti e al personale una 

merenda costituita da una brioche e un succo di frutta. 

GIORNATA DELLO SPORT: 

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

ormai tradizionale “Giornata dello sport” organizzata dalla Commissione Sport del 

Liceo. Tutte le classi si sono sfidate in partite di calcetto, pallavolo e basket al fine di 

proclamare la sezione vincitrice, sulla base dei risultati conseguiti. All’interno della 

stessa è stata disputata la finale del torneo di calcetto del Liceo che ha coinvolto un 

buon numero di squadre.  

PREMIATI AI CERTAMINA: 

Christian Tognoli della classe 5F ha vinto la IX edizione dell'agone di lingua greca 

organizzato dal Liceo Classico "Daniele Crespi" di Busto Arsizio. La cerimonia di 

premiazione si è svolta sabato 25 maggio presso Villa Ottolini Tosi alla presenza 

delle autorità cittadine e del prof. Giuseppe Zanetto dell'Università Statale di Milano. 

Riccardo Ravasio della classe 2G si è classificato al quinto posto e ha ricevuto una 

menzione d'onore all'agone di lingua greca "C'era una volta in Grecia" organizzato 

dal Liceo Classico "Ernesto Cairoli" di Varese. La cerimonia di premiazione si è 

svolta domenica 2 giugno presso il Castello di Masnago alla presenza del prof. 

Giuseppe Zanetto dell'Università Statale di Milano. 
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MusLi – MUSEO DEL LICEO: 

E’ giunto 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 si è previsto un corso di preparazione rivolto agli studenti di 

ginnasio e liceo svolto da aprile a inizio giugno. L’iniziativa inaugurata il 27 giugno 

con una cena tematica sulla terrazza del Sarpi e continuerà  ogni martedì, giovedì e 

sabato fino al 6 luglio. 

UNA MOSTRA SULLA FIGURA MITOLOGICA DI ATALANTA: 

Martedì una delegazione di studenti del Liceo classico “Paolo Sarpi” di Bergamo ha 

fatto visita al Centro Sportivo di Zingonia. 

Dall’inizio di quest’anno scolastico i ragazzi stanno lavorando alla realizzazione di 

una mostra che metta in luce gli aspetti cruciali della figura mitologica di Atalanta, 

rendendo così note e accessibili a chiunque le virtù e le caratteristiche che la 

denotano. Le ricerche e gli studi degli allievi hanno messo in luce i valori di integrità, 

trasparenza, lealtà posseduti dalla straordinaria figura della mitologia greca, gli stessi 

che sono presenti nel Codice Etico della Società. 

Gli studenti, accompagnati dal professore di greco e latino Pieluigi AmadIo, dalla 

professoressa di Scienze Emanuela Benzoni e dalla Presidente del Consiglio 

d’Istituto Sig. Consonni, con questa visita hanno voluto raccogliere ulteriori 

informazioni per capire i motivi per cui tale eroina abbia dato il nome, nel 1907, alla 

Società di Ginnastica e Sport Atletici Atalanta. 

Gira voce che i fondatori, Cino e Ferruccio Amati, Alessandro Forlini, Giovanni 

Roberti ed Eugenio Urio, furono studenti del loro stesso liceo. Pare inoltre che il 

suggerimento del nome sia provenuto da un allora docente di Educazione Fisica.  

Ad accoglierli e guidarli nella visita c’era la psicopedagogista del Settore Giovanile 

Lucia Castelli. 
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La mostra, inaugurata il 27 giugno e può essere visitata fino al 7 luglio dalle ore 

18.00 alle ore 21.00, sarà allestita dagli studenti e dai docenti presso il Liceo Classico 

Sarpi in Piazza Rosate 4. 
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UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO: 

I contributi volontari dei genitori hanno sostenuto la progettualità del Liceo 

evidenziata nel PTOF, contribuendo al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi 

descritti nel Piano di Miglioramento. 

Per il 2018 sono stati raccolti 104.000 Euro che hanno avuto la seguente 

destinazione: 

ATTIVITA’ SPESE 

Beni di consumo per la didattica (carta, stampati, toner, …) €    7.063,69 

Licenze software contratti di manutenzione impianti e macchinari €  13.051,81 

Assicurazione RC alunni €    6.432,00 

Acquisto materiale tecnico informatico scientifico laboratori €    5.012,73 

Supporto alle attività informatiche dell'istituto €  10.955,60 

Acquisto beni strumentali (Server istituto PC, cuffie, tablet) €    6.967,06 

Acquisto laboratorio di informatica €  15.000,24 

Premi per Agon €    1.935,00 

Organizzazione lettura dei classici €        500,00 

ECDL patente europea del computer €     2.500,00 

Corsi di conversazione madrelingua inglese, coro €   20.999,35 

Stampa Annuario e Cassandra  €     6.487,96 

Riserva per Progetti a.s. 2018/2019 €   7.094,56 

TOTALE € 104.000,00 
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NUOVI  ARRIVI  IN  BIBLIOTECA    

Mai più senza maestri / Gustavo Zagrebelsky 

Desiderio di cose leggere: poesie per giovani innamorati / Antonia Pozzi  

Gli ultimi viaggiatori nell'Italia del Novecento / Attilio Brilli 

Bolle di sapone: vagabondaggi letterari fra le due guerre / Joseph Roth  

25 aprile 1945 / Carlo Greppi 

Per una storia delle biblioteche: lezione Roberto Tassi 2015 / Luciano Canfora   

Siamo tutti greci / Giuseppe Zanetto 

Homo sum: essere umani nel mondo antico / Maurizio Bettini 

Machiavelli e l'Italia: resoconto di una disfatta / Alberto Asor Rosa 

 

 


