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CORSO DI CONSOLIDAMENTO DEL METODO DI STUDIO: 

A partire da martedì 12 novembre la prof.ssa Pesenti, in collaborazione con le 

prof.sse Beretta, Frattini, Martinalli e Oliva, terrà un corso di consolidamento del 

metodo di studio; tale corso è aperto agli studenti del primo anno (in casi 

eccezionali anche del secondo) che sentano l'esigenza di una 

revisione/consolidamento del proprio metodo, specificamente in merito 

all'organizzazione del tempo, alla sottolineatura/schematizzazione, alla 

rielaborazione e memorizzazione, alla motivazione, concentrazione e gestione 

dell'ansia scolastica. Nei Cdc di fine ottobre i docenti individueranno gli studenti 

che potrebbero beneficiare in modo particolare della partecipazione al corso e i 

coordinatori informeranno gli stessi e le famiglie di tale possibilità. 

Il corso prevede quattro incontri di carattere generale sulle tematiche sopra 

indicate, a cadenza settimanale, in sesta ora; successivamente gli iscritti 

potranno partecipare, in base alle loro esigenze, ad alcuni incontri di carattere 
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operativo e personalizzato, secondo un calendario ancora da stabilire in base 

all’orario degli studenti e alla disponibilità dei docenti. 

Il corso è gratuito, previa iscrizione entro l’8 di novembre.  

CORSI OPZIONALI DI CONVERSAZIONE IN MADRELIGUA: 

Anche quest’anno il nostro Istituto propone agli studenti delle classi prime e 

seconde i corsi opzionali di conversazione in lingua inglese, tenuti da un docente 

madrelingua, per potenziare le competenze orali.  

Sono previste 10 lezioni della durata di 1 ora ciascuna a partire dal mese di 

dicembre, in orario extracurricolare (sesta o settima ora) presso la sede del 

Liceo in Piazza Rosate. Gli alunni delle classi prime e delle classi seconde 

saranno divisi in gruppi di circa 15 studenti (eventuali variazioni saranno 

subordinate al numero di iscritti).  

Alle famiglie che hanno versato il contributo annuale volontario sarà richiesta 

una quota di 30 (trenta) euro a studente, diversamente il costo del corso sarà di 

40 (quaranta) euro.  

POTENZIAMENTO DI SCIENZE: 

E’ stato organizzato un corso di potenziamento di scienze per la preparazione ai 

test di ingresso alle facoltà scientifiche a partire da metà ottobre 2019 fino a fine 

marzo 2020.  

Il corso, rivolto agli studenti delle classi quinte, prevede il recupero e la 

trattazione ex novo di alcuni argomenti e delle esercitazioni sulle prove 

assegnate gli anni precedenti nei test di ingresso. 

CORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN RETE CON I LICEI 

DI BERGAMO: 

Anche quest’anno sono stati proposti agli studenti 37 corsi di ampliamento 

dell’offerta formativa in rete tra i  cinque licei (Amaldi, Falcone, Lussana, 

Mascheroni, Sarpi).  
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I corsi tenuti lungo l’anno al pomeriggio hanno durata variabile di 16 o 30 ore. 

Le iscrizioni sono state soddisfacenti. 24 corsi potranno essere attivati perché 

hanno raggiunto il numero minimo di iscritti (di solito 15). 

I nostri alunni iscritti ai corsi attivati sono 32: 4 per Francese al 1° livello, 3 

Spagnolo 1° livello, 3 Cinese base, 1 Arabo base, 1 Astronomia, 1 Arrampicata 

sportiva, 1 Chimica e Biologia, 1 Astronomia, 1 ECDL, 4 preparazione ai test di 

ingresso di medicina, 12 al coro. 

AL VIA IL LABORATORIO DI TEATRO:  

Nell'ambito del progetto Sarà...una tragedia il liceo propone un laboratorio 

teatrale finalizzato all'allestimento di un testo del teatro greco classico o della 

letteratura greca classica. 

Il corso, che è rivolto a tutti gli studenti, prevede 15 incontri di due ore ciascuno 

e sarà tenuto dal Pandemonium teatro (docente Lisa Ferrari).   

Le lezioni si svolgeranno a scuola il martedì nelle prime ore del pomeriggio 

(dalle 14.00 alle 16:00). 

Il costo del corso è di 70€ (50€ per coloro le cui famiglie all'atto dell'iscrizione 

abbiano versato il contributo volontario).  

Per informazioni contattare la prof. Monica Bertazzoli via mail 

(monica.bertazzoli@liceosarpi.bg.it) 

LEZIONI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DI MORFOLOGIA E SINTASSI 

DELL A LINGUA ITALIANA: 

Hanno avuto inizio a metà ottobre le lezioni di recupero e consolidamento di 

morfologia e sintassi di lingua italiana per gli alunni delle classi prime che nei 

test di ingresso abbiano manifestato lacune significative. 

Le lezioni (6, a cadenza settimanale) sono tenute dal prof. Viscomi e dal prof. 

Amadio  

 

mailto:monica.bertazzoli@liceosarpi.bg.it
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PROGETTO MEDITAZIONE AL SARPI: 

A partire dal 18 ottobre dalle ore 7.45 alle ore 8.00, sono ripresi gli 

appuntamenti con la meditazione, già sperimentati lo scorso anno scolastico e 

favorevolmente accolti da molti studenti.  

Attraverso semplici tecniche di meditazione, si intende favorire il recupero di 

strumenti funzionali per la gestione dell’ansia e dello stress e l’attivazione delle 

risorse, per ancorarsi ad uno spazio di maggior silenzio, quiete interiore e 

presenza a se stessi. 

Gli incontri sono rivolti a tutti, studenti e personale non in orario di servizio e 

sono guidati dalla Prof.ssa Marta Martinalli esperta in materia. 

Le mattine dedicate agli incontri saranno il Lunedì e il Venerdì nel primo 

trimestre e il Lunedì e il Giovedì nel pentamestre. 

Tutti gli incontri si terranno in Aula Magna, la partecipazione è gratuita e su base 

volontaria; è possibile accedere a tutto il percorso o anche ai singoli incontri. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la prof. Marta (scienze motorie e 

sportive) tramite mail o personalmente. 

BANDO DI CONCORSO PER 3 BORSE DI STUDIO “SABRINA SANGALETTI”: 

E’ indetta una selezione per il conferimento di complessive Nr 3 borse di studio 

finalizzate ad un soggiorno estivo in Irlanda-Scarrif, Co Clare della durata di 10 

giorni per studenti delle classi seconde. 

La borsa di studio è istituita in ricordo della studentessa Sabrina Sangaletti che 

ha frequentato il Liceo Classico ‘Paolo Sarpi’ negli anni 1982-1985 durante i 

quali si è gravemente ammalata fino al sopraggiungere del suo decesso il 25 

Agosto 1985. 

Il padre della studentessa ha lasciato un fondo al suo esecutore testamentario 

affinché potesse ricordare la figlia con iniziative all’interno del liceo. Come 

l’anno scorso l’esecutore testamentario ha optato per il viaggio-studio in 
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Irlanda-Scariff, Co Clare affidando l’incarico all’associazione M.L.C. che già 

collabora per altre iniziative con il nostro liceo. 

La borsa di studio copre completamente:  

- sistemazione: famiglia/campus 

- attività didattica: 25 lezioni mattutine da 45m ciascuna 

- workshops 

- attività sportive 

- escursioni. 

Per accedere alla borsa di studio è necessario avere un reddito ISEE non 

superiore a 27.000 Euro e la partecipare ad un corso di propedeutico di quattro 

incontri. 

Una Commissione incaricata composta da cinque membri nominata dal consiglio 

d’istituto, assegnerà le tre borse di studio valutando la prova scritta che farà 

riferimento ai contenuti svolti durante il corso propedeutico e alle motivazioni 

che spingono lo studente ad intraprendere il viaggio studio. 

CORSA CAMPESTRE – FASE D’ISTITUTO: 

Martedì 12 novembre 2019 si svolgerà la Corsa Campestre d'Istituto nel parco 

dello spalto di S. Agostino; la gara sarà valida per la selezione della 

rappresentativa d'istituto ai Campionati Provinciali Studenteschi. 

LIRICA: 

La fondazione Donizetti, nell’ambito del prossimo festival Donizetti opera, ha 

progettato per studenti e docenti dei percorsi che, oltre alla possibilità di 

partecipare alle prove generali di alcune  opere in cartellone , prevedono 

incontri preparatori nella scuola per gli studenti interessati. Le opere in 

questione sono le seguenti: 

Pietro, il Grande di G. Donizetti - anteprima  

12 novembre 2019 alle ore 19.00 – Teatro Sociale COSTO: 15€ a studente 
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(comprensivo di biglietto, materiale didattico e formazione in classe)  

Lucrezia Borgia di G. Donizetti – anteprima 

20 novembre 2019 alle ore 19.00 – Teatro Sociale COSTO: 15€ a studente 

(comprensivo di biglietto, materiale didattico e formazione in classe)  

Il programma completo si trova sul sito della Fondazione Donizetti 

(www.donizetti.org) in Donizetti educational. 

Per informazioni e adesioni (che possono essere anche individuali) rivolgersi 

alla prof.ssa Salvi. 

PIANO PCTO (ex Alternanza Scuola lavoro): 

 

A gennaio dello scorso anno l’art. 57 della L.145/2018 ha ridefinito in PCTO 

(Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento)  quanto stabilito dalla 

L. 107/2015 che aveva introdotto l’Alternanza Scuola/Lavoro anche nei Licei. 

Tra le novità introdotte c’è quella che riguarda il monte ore minimo che per i 

Licei è passato da 200 a 90 ore da svolgersi tra terzo, quarto e quinto anno. 

Questo ha comportato però anche una riduzione dei fondi messi a disposizione 

della scuola che ha reso a sua volta necessaria una revisione dell’intera 

organizzazione dei percorsi di alternanza nel nostro Istituto. 

Il piano completo per le attività di PCTO di quest’anno scolastico è consultabile 

nella sezione Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) della home page del sito della 

nostra scuola (http://www.liceosarpi.bg.it/). 

Rimane invariato che nell’arco della terza, quarta e quinta gli studenti potranno 

svolgere 1 project work, 1 stage e attività di orientamento. 

Sono stati invece modificati modalità e periodi di svolgimento degli stage: 

 non è più prevista la sospensione delle lezioni di una o due settimane in 

occasione degli stage durante il periodo scolastico, essi si svolgeranno nel 

periodo estivo da giugno al 10 luglio o a inizio settembre; 

 durante il periodo scolastico saranno possibili solo stage particolari 

(Ospedale - Finlandia - Archeostage - Altre eventuali proposte con 

caratteristiche simili di unicità e/o valenza), per frequentare i quali gli 

http://www.donizetti.org/
http://www.liceosarpi.bg.it/
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studenti si assenteranno dalle lezioni che proseguiranno regolarmente e 

pertanto gli stessi dovranno assicurarsi di poter recuperare quanto perso 

in classe. 

Per informazioni e sempre possibile contattare le referenti PCTO scrivendo 

all’indirizzo alternanza@liceosarpi.bg.it. 

CARTA DEI SERVIZI: 

la Carta dei Servizi per l’anno scolastico 2019-20 ove sono riportate le principali 

informazioni organizzative relative a quest’anno scolastico è stata inoltrata a 

tutte le componenti scolastiche, il documento è comunque sempre accessibile 

sul sito della scuola.  

INTITOLAZIONE AULA DI SCIENZE A PAOLA ROMAGNOLI: 

Sabato   5 ottobre  si è tenuta la cerimonia di intitolazione dell’aula di scienze a 

Paola Romagnoli, ex sarpina, biologa e valente ricercatrice prematuramente 

scomparsa nell’agosto 2018 nella sciagura del Raganello, in Calabria. 

In Aula Magna , c’è stata una presentazione di Paola e del suo lavoro di ricerca da 

parte del marito Joost van Meerwijk, suo collega presso il Centro di 

Fisiopatologia di Tolosa Purpan .  

E’ seguita poi  la cerimonia di intitolazione presso l’aula di scienze con 

l’apposizione di due targhe, gentilmente donate  dall’Associazione Genitori del 

Sarpi, una all’esterno e l’altra con foto e nota biografica all’interno.  

400° Anniversario della "ISTORIA DEL CONCILIO TRIDENTINO" di Paolo 

Sarpi 

sabato 26 ottobre 2019 ore 15,00, presso l’Aula magna Liceo si è tenuta una 

conferenza per celebrare il 400° anniversario della pubblicazione della "Istoria 

del concilio tridentino", capolavoro della letteratura italiana e della storiografia 

europea d’età moderna. 

Quest’opera stampata a Londra nel maggio del 1619 presso il tipografo reale 

mailto:alternanza@liceosarpi.bg.it
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John Bill sotto lo pseudonimo di Pietro Soave Polano è stata messa all’Indice 

nello stesso anno, ma ha avuto una immediata straordinaria accoglienza in tutta 

Europa, uscendo in pochi mesi anche in latino, francese, inglese e tedesco, e nei 

dieci anni seguenti con ben sedici riedizioni in varie lingue e con oltre 50 in un 

secolo: una fortuna editoriale che fa di Paolo Sarpi uno degli autori italiani dei 

secoli passati più tradotti all’estero. 

La conferenza, organizzata dalla  Fondazione Serughetti La Porta, dal Liceo 

classico statale "Paolo Sarpi" Bergamo e dai Servi di Maria - Priorato S. Egidio 

Fontanella di Sotto il Monte ha avuto come relatori: Corrado Pin, Espedito 

D'Agostini, Giorgio Mangini e Francesco Mores 

OMAGGIO DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI AGLI STUDENTI: 

L’Associazione Genitori del Sarpi ha pensato di offrire agli studenti un omaggio 

di accoglienza per il nuovo anno scolastico. 

Il particolare agli studenti del primo anno è stata regalata la maglietta sportiva 

di Istituto (blu con la scritta e il logo del Sarpi in giallo oro) che i loro compagni 

delle classi superiori hanno già ricevuto l’anno scorso. 

Agli studenti delle seconde è stata donata una copia del volume “La storia sotto 

l’intonaco” realizzato dai nostri studenti durante un’attività di alternanza scuola-

lavoro nell’a.s. 2017-18 (gli studenti delle classi superiori già lo hanno ricevuto 

in omaggio a suo tempo), che racconta la storia delle suppellettili della chiesa 

delle Rosate, oggi sede della nostra palestra. 

Gli studenti delle classi terze hanno ricevuto una borraccia con il logo del liceo, 

per potersi fornire in modo “ecologico” di acqua (liscia o gasata) al distributore 

gratuito presente in sede. 

Questa è un’ulteriore iniziativa che l’Associazione Genitori, da sempre sensibile 

all’esigenze degli studenti e della scuola, ha voluto intraprendere in questo inizio 

di anno scolastico. 
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N U O V I   A R R I V I   I N    B I B L I O T E C A:                                 

Accademia Carrara Bergamo: dipinti del Trecento e del Quattrocento: catalogo 

completo / a cura di Giovanni Valagussa 

Bergomum: un colle che divenne città /  a cura di Stefania Casini, Maria 

Fortunati 

La storia di Bergamo / Renato Ravanelli 

Storia dell'industria bergamasca / Francesco Barbieri, Renato Ravanelli 

Arte e costume a Bergamo: Ottocento-Novecento / Pietro Mosca  

Il discorso metafisico. Dalle origini greche alla contemporaneità / Angelo 

Marchesi 

Per un possibile e condivisibile "itinerario filosofico" / Angelo Marchesi 

Storia economica e sociale di Bergamo, dall'evo antico agli inizi del XXI secolo. La 

sintesi / Istituto di studi e ricerche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


