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INGRESSO MATTUTINO PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI: 

Con l’arrivo della stagione invernale è possibile, a partire da lunedì 2 dicembre, 

l’ingresso anticipato in locali riscaldati in particolare: in sede e alla succursale 

del Seminarino potranno entrare alle 7,35, alla succursale del Seminario alle 

7,45. 

ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO D’ISTITUTO: 

Domenica 17 e lunedì 18 Novembre si sono svolte le elezioni per nominare i 

nuovi rappresentanti pe il prossimo triennio scolastico del Consiglio d’Istituto 

del nostro Liceo. 

Sono stati eletti: 

Componente Docenti: 

Moretti Arturo, Ferrario Elena, Pagliarino Letizia, Giaconia G. Alessandro, 

Amadio Pierluigi, De Simone Raffaela, Lilli Roberta, Pesenti Chiara Stella 

Componente ATA: Cante Livia 

Componente Genitori: Morosini Marco, Naibo Maurizio, Vitali Enrico, Di Noio 

Michela 

Componente Studenti: Raimondi Paolo, Sapio Samuele, Palazzoli Giovanni 

Nicola, Albergoni Anna 

a cui si aggiunge il Dirigente Scolastico, Signori Antonio, membro di diritto. 

Nel ringraziare i rappresentanti del precedente mandato per il prezioso, 

proficuo e collaborativo contributo, auguriamo ai nuovi rappresentanti che 

questo impegno sia un’occasione per perseguire tutti insieme il bene della 

nostra scuola. 

 

IL LICEO CLASSICO “PAOLO SARPI” VISTO DA EDUSCOPIO 

Anche quest’anno  la fondazione Agnelli, sul sito www.eduscopio.it,  pone a 

confronto le scuole secondarie di 2° grado d’Italia al fine di orientare le famiglie 

http://www.eduscopio.it/
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e gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado nella scelta della scuola 

superiore. 

Il parametro utilizzato è l’indice FGA che tiene conto dell’esito combinato tra la 

media degli esami superati e dei crediti formativi accumulati al termine del 

primo anno di università di tutti gli studenti universitari aggregandoli rispetto 

alla scuola superiore di provenienza.  

Il valore ottenuto dal nostro liceo (83,21 su 100), in leggero aumento rispetto 

all’anno scorso (82,15), è il risultato più alto tra i licei classici della provincia di 

Bergamo, il quarto risultato tra tutte le scuole superiori nella provincia di 

Bergamo e il settimo risultato più alto tra gli 81 licei classici della regione 

Lombardia. 

PRESENTAZIONE DEL SITO E-LEARNING DI LATINO E GRECO ALLE CLASSI 
SECONDE: 
 
Nel mese di novembre I proff. Mazzacchera e Viscomi hanno presentato  il sito e-
learning di latino e greco alle classi seconde: La piattaforma è una valida 
opportunità per gli studenti per esercitarsi autonomamente, avere un riscontro 
immediato dei risultati raggiunti, permettere di migliorarsi.  
 
SPORTELLO DI LATINO E GRECO: 
 
A  partire dal 02/12/2019 viene attivato lo sportello di latino / greco per tutti gli 
studenti. 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 dai docenti referenti secondo il seguente 
prospetto:  
Lunedì 6^ ora: Viscomi, Greco, aula T14 
Martedì 6^ ora: Amadio, Latino, aula T14 
Giovedì 5^ ora: Amadio, Latino, aula S2 
Sabato 5^ ora: Viscomi, Greco, aula T12 
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Per accedere allo sportello è necessario che l’alunno invii almeno 2 giorni prima 
una e-mail al docente interessato con l’indicazione del nome e cognome, della 
classe e dell’argomento che si vuole rivedere (es.: Giuseppe Garibaldi, II A, 
Latino: pronome relativo). Il numero massimo di prenotazioni che verranno 
accettate è di 5 per ogni ora di sportello. Si prega gentilmente di avvisare almeno 
un giorno prima, sempre via e-mail, il docente qualora si voglia disdire la 
prenotazione fatta.  
 

SPORTELLO HELP DI MATEMATICA: 

Lo sportello è stato istituito per dare la possibilità agli alunni di avere 

chiarimenti o di ricevere aiuto nello studio della materia. 

Per partecipare basta prenotarsi entro le 14 del giorno precedente, scrivendo un 

email alla professoressa Beretta Alessandra 

(alessandra.beretta@liceosarpi.bg.it) indicando la classe e l’argomento o gli 

esercizi da svolgere. 

Date del primo trimestre – tutti gli incontri si terranno dalle 13.05 alle 14.00. 

Classi del triennio Biennio e alunni della 5 G 

Lunedì 11/11 Venerdì 15/11 

Lunedì 18/11 Venerdì 22/11 

Lunedì 25/11 Venerdì 29/11 

Lunedì 2/12 Venerdì 6/12 

Lunedì 9/12 Venerdì 13/12 

Lunedì 16/12 Venerdì 20/12 

 

mailto:alessandra.beretta@liceosarpi.bg.it
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PIANO DELL'ORIENTAMENTO IN USCITA: 

E’ stato divulgato tramite circolare e pubblicato sul sito nell’apposita sezione il 

piano di orientamento in uscita per questo anno scolastico. 

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

principalmente alle classi Quarte e Quinte. Da due anni 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. Per tutte le attività seguiranno a tempo debito 

comunicazioni tramite apposite circolari e, quando richiesto, avverrà iscrizione 

tramite modulo Google.   

In particolare sono previsti: 

- saloni dello Studente e Fiere espositivo-informative 

- divulgazione di Materiale informativo 

- momenti di presentazione o lezioni da parte di Università o enti formativi 

- incontri con ex-studenti 

- Opend day 

- percorsi specifici 

TEST ATTITUDINALI PER L’ORIENTAMENTO IN COLLABORAZIONE CON 
L’UNIVERSITA’ DI PAVIA: 
 
Il nostro liceo ha offerto agli studenti delle classi Quarte e Quinte la 
possibilità di partecipare a un progetto dell’Università di Pavia sulla presa 
di decisione in vista delle scelte relative a studio e lavoro dopo il diploma. 
Il progetto, rivolto a studenti del quarto e del quinto anno, artcolato su 2 
fasi: 

1) Somministrazione della batteria di orientamento CON.D.OR.Senior 
(che consente di analizzare diversi fattori tra cui capacità di 
ragionamento, interessi, competenze trasversali e ragionamento 
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strategico). Compilata dagli studenti in autonomia su piattaforma 
online. (fatto il 19 novembre) 

2) Incontro di restituzione con presentazione e discussione dei profili 
individuali, con particolare riferimento al tema del processo di 
scelta focalizzato su softs kills, decision-making e progettualità. In 
questo incontro i profili individuali verranno consegnati agli 
studenti da uno psicologo esperto in orientamento che 
accompagnerà i ragazzi nella lettura e nell'interpretazione dei 
risultati emersi. L'incontro ha la durata di due ore e viene svolto con 
gruppi di circa 20 studenti. (previsto per il 9 dicembre) 

STUDENTI  DI VIENNA DA NOI PER I DIBATTITI DI ERASMUS PLUS:  
La nostra scuola ha preso parte nell’ultima settimana di novembre ad un 
progetto di scambio culturale e dibattiti in inglese; lo scambio fa parte del 
progetto Erasmus + ed è stato effettuato con un liceo austriaco  con sede a 
Vienna. Dodici studenti viennesi sono stati ospiti di altrettanti studenti italiani. 
E' stata un'esperienza interessante e coinvolgente che ha aiutato gli alunni a 
comprendere meglio i valori di condivisione e ospitalità, oltre che a migliorare 
le loro capacità di confronto e il loro inglese. 
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AGON: 
Il Liceo classico “Paolo Sarpi”  di Bergamo  organizza per il decimo 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 “Storia mitica e mito storico: le interferenze tra mito e 
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storia nella cultura e nella letteratura greca”, si svolgerà venerdì 28 febbraio 
2020 alle ore 11.00. La premiazione si terrà sabato 4 aprile 2020 presso l’Aula 
magna del Liceo “Paolo Sarpi”.  
Lunedì, 23 marzo si terrà invece l’Agon interno riservato agli studenti del nostro 
liceo che frequentano il biennio iniziale. 

PRIMO SOCCORSO: 

Nel mese di Novembre tutte le classi quarte saranno impegnate, nell’ambito del 
percorso di Educazione alla Salute , in una lezione di primo soccorso. 
L’ ufficio scolastico provinciale ha riservato agli alunni iscritti alle classi quarte 
nell’a.s. 2019-20 degli Istituti Superiori della Provincia di Bergamo il progetto 
“Una questione di cuore”, con l’obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze e 
le competenze per saper eseguire una manovra semplice ma indispensabile in 
caso di arresto cardiocircolatorio. 

INIZIATIVE PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE: 

Il 25 novembre in occasione della giornata contro la violenza alle donne la 

Commissione Eventi,  con il parere favorevole del collegio docenti, ha proposto 

una serie di piccoli gesti simbolici ed alcune attività in collaborazione con la 

Commissione Cinema e il Collettivo degli studenti del Sarpi, al fine di 

sensibilizzare e promuovere l’informazione su questo importante tema.  
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UNA NOSTRA STUDENTESSA PREMIATA PER LA TAVOLA PERIODICA VISTA 

DAI GIOVANI: 

L'UNESCO ha proclamato l'anno 2019 Anno Internazionale della Tabella 

Periodica degli Elementi Chimici per celebrare i 150 anni dalla prima 

pubblicazione della Tabella di Dmitrij Mendeleev, riconoscendo così 

l’importanza e la centralità della chimica per lo sviluppo della società moderna. 

La Società Chimica Italiana (SCI) e il Progetto Nazionale di Chimica del Piano 

Lauree Scientifiche (PLS) per celebrare questa ricorrenza hanno bandito il 

Concorso Nazionale: “W At C H the elements: la Tavola Periodica vista dai 

giovani”. 

Il Concorso, che prevedeva la realizzazione di elaborati di vario tipo, è stato 

rivolto a studenti  delle Scuole Secondarie di secondo grado che hanno 

partecipato ai Giochi della Chimica organizzati dalla SCI nell’anno scolastico 

2018/19. Una studentessa della classe 5D del Nostro Liceo, Gioia Sacchi, ha 

aderito al concorso suddetto con un elaborato dal titolo: “RIVENDICAZIONE 

PROTONCA”. 

Il 14 novembre scorso nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano è 

stata premiata anche Gioia Sacchi che è stata invitata sul palco a leggere il suo 

elaborato. 
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NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA: 

Dieci / Elena Loewenthal 

Questione di vita e di morte / Paolo Flores d'Arcais 

Potere alle parole: perché usarle meglio / Vera Gheno 

Francesco e il sultano / Ernesto Ferrero 

Oltre le usate leggi: una lettura del Decameron / Mario Lavagetto 

L' arte araldica nel Medioevo / Michel Pastoureau 

Confusione di stelle / Alda Merini  

L'unificazione italiana: mezzogiorno, rivoluzione, guerra civile / Salvatore 

Lupo 

Mussolini ha fatto anche cose buone: le idiozie che continuano a circolare sul 

fascismo / Francesco Filippi  

Oltre l'inverno / Isabel Allende 

Unità a Mezzogiorno: come l' Italia ha messo assieme i pezzi / Paolo Macry 

La leggenda dei monti naviganti / Paolo Rumiz 

Uno spettro si aggira per l'Europa: il mito del bolscevismo giudaico / Paul 

Hanebrink 

Il giardino di Amelia / Marcela Serrano  

Possiamo salvare il mondo, prima di cena: perché il clima siamo noi / 

Jonathan Safran Foer  

Io sono Cesare: memorie di un giocatore d'azzardo / Cristoforo Gorno 

Le tre fughe di Hannah Arendt: la tirannia della verità / Ken Krimstein 
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Quando cadono gli angeli / Tracy Chevalier 

Crisi: come rinascono le nazioni / Jared Diamond 

Lotta per la sopravvivenza: la guerra della Cina contro il Giappone : 1937-

1945 / Rana Mitter 

Il crimine e il silenzio: Jedwabne 1941 : un massacro in cerca di verità / Anna 

Bikont 

Il Dio unico e la società moderna: incontri con papa Francesco e il cardinale 

Carlo Maria Martini / Eugenio Scalfari 

9 Setèember 1943 La batàaglia de Cremùna /  Primo Marini 

La storia dell'Atalanta. Dal sogno all'Europa Vol. 3 / Pietro Serina e Piero 

Vailati (L'Eco di Bergamo) 

NON E’ UN MATRIMONIO AL SARPI, MA …: 

 

 

Non si è celebrato un matrimonio sulla terrazza del Sarpi, ma semplicemente le 

classi stanno realizzando le foto ricordo da pubblicare sull’annuario. 


