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ESITI SCRUTINI E SUCCESSIVI RECUPERI: 

I documenti di valutazione trimestrale saranno disponibili per la consultazione 

online a partire dal 16 gennaio 2020, al termine degli scrutini intermedi. 

Dal 20 al 25 gennaio 2020 ci sarà la settimana per il recupero e/o 

l’approfondimento di tutte le discipline. Durante questa settimana verrà sospesa 

la spiegazione di nuovi contenuti disciplinari e sarà svolta attività di recupero 

e/o approfondimento; agli alunni potranno essere assegnati compiti. Il docente 

potrà verificare in itinere il recupero nel corso della settimana stessa; oppure la 

verifica potrà essere somministrata a conclusione della settimana di recupero e 

delle ore di recupero extra-curricolare, nella modalità che il docente riterrà più 

opportuna.  

Contemporaneamente alla settimana di recupero saranno attivati i corsi di 

recupero di latino e greco (che si potranno protrarre anche nella settimana dal 
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27 gennaio al 1 febbraio) per un numero totale di 6 ore.  I corsi di recupero di 

matematica si svolgeranno dopo i consigli di classe del mese di marzo. Gli 

studenti tenuti a frequentare i corsi di recupero riceveranno apposita 

comunicazione scritta. 

ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO D’ISTITUTO: 

A partire da venerdì 17 gennaio sarà attivo lo sportello d’ascolto psicologico  di 

istituto. 

La psicologa, dott.sa Bonassi, che è stata riconfermata anche per il corrente a.s., 

entrerà nelle classi a presentare il servizio e le modalità di utilizzo, venerdì 10 

gennaio. 

Lo sportello sarà attivo tutti i venerdì dalle 8,00 alle 10.30 presso l’aula 

audiovisivi al piano seminterrato. 

Il servizio è aperto a tutti gli studenti, docenti, genitori e personale scolastico.  

PERCORSO INDIRIZZO GIURIDICO: 

La riflessione che circa il 30% dei nostri diplomati sceglie poi di immatricolarsi a 
facoltà dell’ambito giuridico-economico ci ha portati a progettare l’introduzione, 
sul modello del percorso biomedico avviato quest’anno, di un percorso giuridico, 
che prenderà avvio il prossimo anno scolastico. L’Ordine degli avvocati di 
Bergamo ha raccolto con entusiasmo e approvato la nostra proposta e ha 
incaricato una commissione di lavoro di predisporre il piano degli studi. Anche il 
collegio docenti del Sarpi ha approvato il progetto di massima, che è stato quindi 
annunciato nei recenti Open day. Il percorso sarà rivolto agli studenti del terzo e 
del quarto anno che ne faranno richiesta e prevede 30 ore annuali, di cui sei di 
tirocinio. Nel corso dei moduli, al termine dei quali è previsto un momento di 
verifica, saranno trattati gli elementi fondamentali del diritto (nozioni generali, 
diritto civile e penale, istituzioni di diritto internazionale, elementi fondamentali 
di economia politica); il tirocinio prevede la visita agli uffici giudiziari e la 
partecipazione a un processo simulato. Il percorso prenderà avvio per le classi 
terze dell’a.s. 2020/21. 
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SCUOLA IN MONTAGNA 2020: 

Il dipartimento di Scienze Motorie e Sportive del Liceo organizza l’attività: 
“Scuola in montagna”, con destinazione MARILLEVA 1400 (TN) nei giorni 20, 21, 
22 e 23  gennaio 2020. 
La proposta, al costo di 325 euro, è aperta agli alunni di tutte le classi 
indipendentemente dalle capacità sciistiche, sono esclusi gli studenti che, nel 
periodo previsto, debbano recuperare materie scolastiche. A questo proposito 
l’adesione si intende accettata solo previa verifica da parte dei coordinatori di 
classe. 
Il numero massimo di partecipanti è di 80 studenti e nel caso le adesioni fossero 
superiori verrà privilegiata la partecipazione degli alunni delle classi per le quali 
non è previsto un viaggio di istruzione di più giorni. 

GIORNATE DI ORIENTAMENTO IN RETE: 
 
Anche quest'anno i Licei Falcone, Lussana, Mascheroni e Sarpi mettono 
a disposizione degli studenti di Quinta e, compatibilmente con gli spazi, 
anche di quelli di Quarta, la possibilità di incontrare rappresentanti 
delle università maggiormente richieste del bacino di utenza del nostro 
territorio (Bergamo, Università degli Studi di Milano, Cattolica, Bocconi, 
IULM, Brescia, Politecnico di Milano, Accademia Santa Giulia Brescia, Ca’ 
Foscari di Venezia, Pavia, Genova) suddivise per aree disciplinari 
dell’offerta formativa (Ingegneria; Architettura e Design; Lingue e 
Letterature Straniere; Scienze Umane e Sociali; Lettere e Filosofia; 
Giurisprudenza ed Economia; Medicina; Area Scientifica). 
Gli incontri, che inizieranno alle 14.30 e termineranno alle 17.30 circa, 
avranno luogo dal 9 al 28 gennaio si svolgeranno nelle sedi dei licei della 
rete di Bergamo e saranno distinti in un momento seminariale in cui 
le Università si presenteranno e, successivamente, in workshop di 
approfondimento per ciascuna di esse. 
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CORSI OPZIONALI DI CONVERSAZIONE CON DOCENTE DI MADRELINGUA: 

A gennaio saranno attivati i corsi opzionali di conversazione in lingua inglese in 

orario extracurricolare, della durata di 10 ore e tenuti da un docente 

madrelingua, per potenziare le competenze orali. 

Sulla base delle disponibilità indicate dagli studenti che hanno espresso il 

proprio interesse saranno attivati tre corsi: 

1. GRUPPO A classi prime   mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 

14.00 

2. GRUPPO B classi prime   giovedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

3. GRUPPO A classi seconde  giovedì dalle ore 13.15 alle ore 14.15 

  

TRE SEMINARI SUL CINEMA: 

Nella settimana da lunedì 13 –  sabato 18 gennaio 2020, verranno effettuati     
tre seminari sul cinema destinati alle classi 3e  , 4e e  5e   Liceo,  deliberati dai 
rispettivi consigli di classe. 
i corsi sono tenuti dal relatore: Dario Catozzo  dell’Associazione Laboratorio80 – 
Bergamo. 
In particolare: 
1) Corso di lettura del linguaggio cinematografico   per le  classi 3e  Liceo 
2) Come si costruisce un film per le classi 4e  Liceo 
3) Cinema e Propaganda politica (anni 1920-1945) per le classi 5e  Liceo 
 
INCONTRO DI ORIENTAMENTO FORMATIVO: 
 
Lunedì 13 gennaio 2020, dalle ore 14:00 alle ore 15:00, si terrà un incontro con 
il prof. Carmine Di Martino, docente di Filosofia Teoretica presso l’Università 
degli Studi di Milano.  
L’intervento del prof. Di Martino proporrà una riflessione sul significato della 
scelta e sul valore delle decisioni improntate al proprio futuro, per far 
acquisire consapevolezza delle proprie inclinazioni e potenzialità in vista del 
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percorso di studi universitari e di lavoro: si tratta dunque di un incontro 
formativo, non informativo (di cui già il Piano di Orientamento in Uscita 
abbonda). Nel corso dell’incontro, dopo la riflessione teorica proposta dal 
relatore, ci sarà spazio per gli interventi dei partecipanti, in un’ottica di 
condivisione e confronto dialettico. 
L’incontro è aperto agli studenti delle classi Quinte e ai loro genitori; per 
iscriversi è necessario compilare il modulo al link 
https://forms.gle/EMR65rrPqz3U1jzc7  entro il 31 dicembre 2019. 
 
PRONTO SOCCORSO: 

Dal 17 gennaio al 25 febbraio, Nell’ambito del percorso di Educazione alla Salute, 

le classi quinte parteciperanno alla lezione sui principi base delle manovre di 

pronto soccorso, tenuta dal Dott. Pappacena durante le ore di Scienze Motorie 

Sportive. 

APPROFONDIMENTO SUL PROGETTO DI MEDITAZIONE: 

Lunedì 13/01/20 dalle ore 13.00 alle 14.00 in palestra femminile si terrà l’incontro di 

approfondimento del percorso di meditazione.  

In tale occasione saranno trattati i seguenti temi:  

pratica di una tecnica di rilassamento e di attivazione delle risorse.  

Chiunque desideri partecipare può contattare con mail o personalmente la Prof.ssa  

Marta Martinalli (ref. progetto meditazione) 

INCONTRO DI FORMAZIONE SUI PERICOLI DEL WEB E CIBERBULLISMO: 

                                                                                  

                                                                                       

                                                                                      

      ’                       y         

L     f                           ’     f                                 ’             

web sia da un punto di vista tecnico che giuridico e informerà sulle regole che 

sottendono ad un uso corretto degli strumenti della rete  

https://forms.gle/EMR65rrPqz3U1jzc7


  

 

 
 

Dicembre 2019 – N°42 

A cura del dirigente scolastico e dello staff della dirigenza  

 

 

P
ag

.6
 

 

 

ISCRIZIONI ALL’EDIZIONE “SNACKNEWSASCUOLA 2020”: 

SNACKNEWS è il videogiornale realizzato da Bocconi e Corriere della Sera per 
spiegare agli studenti delle scuole superiori gli avvenimenti di attualità nel 
campo dell’economia, della tecnologia e dell’innovazione attraverso una serie di 
pillole video. 
Il progetto prevede che gruppi di studenti provenienti dalla medesima scuola 
dopo aver individuato un tema lo approfondiscano, producano dei testi e 
realizzino una videonotizia. Le migliori proposte saranno premiate a maggio 
2020 a Milano.   
Il nostro Istituto ha partecipato al progetto sia nel 2018 che nel 2019, in 
entrambe le edizioni il lavoro svolto dai nostri studenti è stato premiato.  
Il percorso sarà seguito dalla prof.ssa De Luca Francesca e si svolgerà nei mesi di 
gennaio, febbraio e marzo per un totale di 20 ore  
Ulteriori informazioni ed esempi di videonotizie sono disponibili al seguente 
linK: www.unibocconi.it/snacknews  
Per chiarimenti o per esprimere il proprio interesse a partecipare al progetto 
scrivete all’indirizzo mail alternanza@liceosarpi.bg.it entro il 24 dicembre. 
 

LA DIDATTICA DELLE SCIENZE NELL’800 – COLLABORAZIONE TRA MUSEO 

DELLE SCIENZE “ENRICO CAFFI” E LICEO CLASSICO “PAOLO SARPI”: 

Il museo delle Scienze “Enrico Caffi” con la collaborazione del nostro liceo ha 
istituito un nuovo padiglione al suo interno sulla didattica delle scienze nel 
1800. 
all’interno di questa iniziativa sono previste delle visite congiunte a questa 
esposizione e al nostro gabinetto di fisica.  
La prima visita si terrà sabato 11 gennaio 2020 alle 14,30 presso il Gabinetto di 
Fisica del Liceo “Paolo Sarpi”, i visitatori saranno accompagnati dai nostri 
studenti. a seguire (ore 15,30 circa) ci sarà la visita guidata dell’esposizione 
“Stupire, incuriosire, spiegare” dedicata all’insegnamento delle scienze nelle 
scuole ottocentesche, recentemente aperta al pubblico nelle sale del Museo Caffi. 
I visitatori saranno accompagnati dalla professoressa Laura Serra, curatrice 

http://www.unibocconi.it/snacknews
mailto:alternanza@liceosarpi.bg.it
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scientifica dell’esposizione e dal dott. Marco Valle, direttore del Museo. 
Le prenotazioni vanno inviate a infomuseoscienze@comune.bg.it 

PRIMO INCONTRO DELL’”INVITO ALLA LETTURA DEI CLASSICI” 

La ventitreesima edizione dell’Invito alla lettura dei classici, dal titolo Consenso, 
dissenso o opportunismo, avrà inizio sabato 11 gennaio 2020, dalle ore 15.00 
alle ore 16.30  circa, nell’aula magna del liceo. 

La letteratura, così come la musica, o qualunque forma d’arte, non sempre si è 
potuta esprimere in modo libero e autonomo: lungi dall’essere spontanea 
emanazione del genio dell’autore, ha molto spesso dovuto rapportarsi con il 
potere politico, rimanendone condizionata – a volte con benevolenza e interesse, 
a volte con malanimo -, e non di rado oppressa. 
L’intento del 23° ciclo dell’Invito alla lettura dei classici è quello di soffermarsi 
su esempi significativi di tale rapporto, in taluni casi molto proficuo, in altri assai 
conflittuale o comunque problematico. 
Prenderemo perciò in considerazione periodi e autori di un passato più o meno 
remoto, ma forse in grado di fornire spunti di riflessione sul nostro non facile 
presente. 

Titolo del primo intervento sarà Aristofane e Cleone: insulti, sfottò … e molto 
teatro (relatore prof. Giuseppe Zanetto, dell’Università degli studi  di Milano). 

  

mailto:infomuseoscienze@comune.bg.it
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NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA: 

Le elegie / Tibullo  

Essere o vivere: il pensiero occidentale e il pensiero cinese in venti contrasti / 

François Jullien 

Il discorso metafisico: dalle origini greche alla contemporaneità / Angelo 

Marchesi 

La scienza e l'Europa. Dal secondo dopoguerra a oggi / Pietro Greco 

Per un possibile e condivisibile itinerario filosofico / Angelo Marchesi 

Saggezza straniera: l'Ellenismo e le altre culture / Arnaldo Momigliano 

La teoria della scienza nella logica di Benedetto Croce / Stefano Zappoli 

La bufera e altro / Eugenio Montale  

Il disordine ordinato: la filosofia dialettica di Platone. 1: Dialettica, metafisica e 

cosmologia / Maurizio Migliori 

Il disordine ordinato: la filosofia dialettica di Platone. 2: Dall'anima alla prassi 

etica e politica / Maurizio Migliori 

Armonie verdi: paesaggi dalla Scapigliatura al "Novecento" : opere della 

Fondazione Collezione Cariplo e del Museo del Paesaggio di Verbania  

Eichmann: il gestore della "soluzione finale" / Giulia Baj, Tullio Scovazzi 

Welcome (dvd) / un film di Philippe Lioret 

Fratello Sole, sorella Luna (dvd) / regia di Franco Zeffirelli 
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il dirigente scolastico e il suo staff colgono 

l’occasione per porgere a tutti i migliori auguri di 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 

 
Questa non è la foto del solito albero di Natale scaricata da internet ma è quella del nostro albero all’ingresso con i 

regali che quest’anno si sono scambiati tra loro gli studenti 

 


