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CORONAVIRUS: 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 25 febbraio 2020, prevede 

alcune disposizioni per la scuola: 

1) la sospensione di tutti i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le 

visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, fino al 15 marzo 2020: 

Per estensione anche tutte le uscite previste per il PCTO (ex alternanza scuola lavoro) 

sono sospese fino a tale data. 

Abbiamo provveduto ad avvertire le agenzie di viaggio della sospensione. 

Per quanto riguarda il seguito (eventuale annullamento o spostamento dell’uscita, rimborsi 

per quote versate, effettuazione di uscite dopo il 15 marzo,…), è prematuro fornire adesso 

chiarimenti, lo faremo più avanti quando noi stessi avremo indicazioni specifiche. 

2) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per 

l’emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti 

e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza. 

Nella regione Lombardia è stata decretata non solo la sospensione dell’attività didattica, ma la 

chiusura delle scuole fino al 1° marzo compreso, pertanto diventa difficile “concertare” gli 

organi collegiali competenti. 

Il dirigente scolastico ho dato disposizione ai singoli docenti di attivare tutte le forme di 

didattica a distanza in loro possesso che ritengano utili ed efficaci, concertandosi dove 

necessario, tramite i canali di posta istituzionale con i propri colleghi del consiglio di classe o 

del dipartimento disciplinare. 

Se per settimana prossima dovesse essere decretata la sospensione dell’attività didattica (non 

più la chiusura) si intende convocare, già per lunedì 2 marzo, un collegio docenti straordinario 

e a seguire i consigli di classe al fine di concordare le possibili modalità di attuazione. 

Ovviamente in caso di ripresa delle lezioni o di conferma della chiusura della scuole ci si 
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comporterà di conseguenza e comunque verrà data comunicazione specifica. 

Si ricorda infine che, come da nota pervenuta dall’ufficio scolastico regionale,  nel periodo di 

chiusura delle scuole  né gli studenti né il personale della scuola sono tenuti a produrre 

documenti giustificativi. 

Le assenze del personale determinate dalla chiusura di cui sopra, non comportano poi obbligo 

di recupero delle attività lavorative non prestate. 

 

ESITI ISCRIZIONI A.S. 2020-21: 

Gli iscritti al primo anno per l’anno scolastico 2020 sono stati 151, l’anno scorso erano 162 
di questi: 
78 hanno scelto l'indirizzo tradizionale 
38 il potenziamento di inglese 
35 il potenziamento di matematica 
Stando alla normativa ci dovrebbero essere assegnate 6 classi. 
Da nostro regolamento dovremmo istituire: 
3 classi a indirizzo tradizionale 
2 classi di potenziamento di inglese 
1 classe a potenziamento di matematica 
Dal termine delle iscrizioni ad oggi si sono ulteriormente iscritti 6 studenti provenienti da 
esuberi di altri licei, che però da regolamento non hanno diritto di scelta dell'indirizzo. 
Pertanto ad oggi potremmo costituire 3 classi a indirizzo tradizionale di 26 alunni accogliendo 
tutte le richieste 
2 classi di potenziamento di inglese accogliendo tutte le richieste di inglese e ulteriori 8 
studenti dal potenziamento di matematica e i 6 studenti con iscrizione tardiva, facendo in 
questo modo due classi da 26 alunni. 
1 classe di potenziamento di matematica di 27 alunni riorientando all'indirizzo di inglese 8 
studenti secondo le modalità previste dal regolamento (disponibilità volontaria, sorteggio) 
Ovviamente l'eventuale arrivo di ulteriori studenti, nei limiti consentiti dalla normativa, potrà 
modificare le composizioni delle classi. 
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PERCHE’ IL SARPI SI CHIAMA SARPI:  

Il 23 gennaio 2020 in Aula Magna le classi 4B, 3C, 4C e gli studenti della Commissione MusLi 

hanno assistito alla conferenza tenuta dal Prof. Giorgio Mangini sul tema: “Il liceo classico 

Sarpi. Le ragioni di un nome”. Sono state spiegate le motivazioni che hanno portato il 

Ministero della Pubblica Istruzione, con decreto apparso il 21 aprile 1865 sulla «Gazzetta 

Ufficiale» del Regno d’Italia, a deliberare l’attribuzione ad ogni liceo statale del nome di figure 

benemerite per la storia della cultura e della politica italiane, individuati nelle rispettive aree 

territoriali dei singoli licei per stimolare il senso di appartenenza nazionale delle realtà locali. 

Tuttavia, il processo di unificazione nazionale non era ancora compiuto, restavano aperte la 

questione romana (rapporto Stato /Chiesa) e la questione veneta (terre venete sotto la 

dominazione austriaca), così al criterio sopra citato hanno fatto eccezione i nomi scelti per i 

licei lombardi di Brescia, Cremona e Bergamo. In vista della terza guerra d’indipendenza 

(1866) e in pieno conflitto politico-ideologico con la Chiesa, per la prossimità al territorio 

veneto delle tre città il Ministero sceglie nomi di personalità che indicano la direzione della 

volontà politica governativa: a Cremona viene assegnato il nome del veneziano Daniele Manin 

(eroe della Repubblica di San Marco del 1848/49), a Brescia quello del riformatore religioso 

radicale Arnaldo da Brescia e a Bergamo quello del frate servita Paolo Sarpi, fedele servitore 

di Venezia nel conflitto politico con Roma e critico della dimensione mondana della Chiesa. 
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INCONTRI DI ATTUALITA’ A.S. 2019/20: 
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I  NOSTRI STUDENTI A VIENNA PER I DIBATTITI NEL PROGETTO ERASMUS: 

Ed ecco un’altra avventura terminata!  Secondo round. Nell’ambito del progetto di istituto 
Erasmus Plus – English Debating Club, cui quest’anno si sono iscritti circa 28 studenti di II, III 
e IV, sono stati selezionati 12 studenti per lo scambio con altrettanti studenti viennesi. Gli 
ospiti austriaci ci hanno fatto visita dal 21 al 26 novembre 2019 e noi ci siamo recati a Vienna 
dall’11 al 17 febbraio 2020. E’ stato un soggiorno molto intenso e dunque stancante ma 
incredibilmente ricco e stimolante allo stesso tempo. 
Gli studenti italiani, come ogni anno, sono stati ospitati dai loro partner austriaci. Già dal 
primo giorno il ritmo è stato molto serrato: shadowing al mattino di alcune lezioni degli 
studenti austriaci, visite alla città o a qualche museo, back to school for lunch nella mensa 
della scuola tutti insieme, attività di debating al pomeriggio e poi ancora fuori per altre 
attività. Siamo stati accolti con molto calore e allegria. Alcuni studenti italiani sono stati 
coinvolti in un paio di lezioni di italiano (opzionale) nella scuola ospite e hanno intrattenuto 
gli studenti austriaci facendoli chiacchierare su vari argomenti; i colleghi e il preside hanno 
organizzato una festa per noi, di sera, con Karaoke, nel loro teatro con tanto di catering (cibo 
tipico, chiaramente!), abbiamo visto e ascoltato La Tosca di Verdi al Teatro dell’Opera di 
Vienna, abbiamo visitato il castello di Schönbrunn e la sede dell’ONU, visto opere incredibili, 
da Brugel a Klimt, da Benvenuto Cellini a Egon Schiele, da Michelangelo a Munch, da 
Caravaggio e Arcimboldo a Kokoska. Che meraviglia!  E, permettetemi di dire, i nostri studenti 
hanno apprezzato e goduto di tutto ciò, pur non avendo ancora studiato alcune di queste 
correnti artistiche.  
I colleghi austriaci ci hanno fatto i complimenti per l’interesse e l’attenzione dimostrata dai 
nostri studenti! Diamo a Cesare quel che è di Cesare! 
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GIORNATA DELLA LINGUA E CULTURA GRECA: 
 
Sabato otto febbraio il nostro Liceo, contemporaneamente alle manifestazioni in programma 
per la Giornata mondiale della lingua e cultura greca, ha organizzato un breve momento di 
riflessione ed approfondimento. Dalle dieci alle dodici, in aula magna, dopo un breve saluto 
del Dirigente, si sono susseguiti gli interventi del presidente del centro Ellenico di cultura a 
Milano Sofia Zafiropoulou e del professore Giuseppe Zanetto, ordinario della cattedra di 
Letteratura Greca alla Statale di Milano. La dottoressa Zafiropoulou ha sottolineato il capillare 
sviluppo e la continua persistenza della lingua greca, portando come esempi sia termini delle 
lingue settoriali, come quella della medicina, sia vocaboli di uso più comune. Il professor 
Zanetto ha tracciato una brevissima storia della lingua greca e ha confrontato alcuni aspetti 
del greco antico e del greco moderno. In seguito alcuni alunni di prima sez. A e quarta sez. F 
hanno letto alcune poesie di Kavafis. Ha chiuso la manifestazione l’esecuzione al piano di 
Marco Pecis (1° F) che ha suonato un brano da lui composto. E’ stata un’occasione preziosa 
per rafforzare i rapporti con il mondo greco, non solo quello antico studiato sui banchi, ma 
anche con la Grecia attuale: la scoperta di una civiltà viva che ha sempre tanto da dire.  
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LABORATORI GIURIDICI DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA UNIVERSITA’ DI BERGAMO: 

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo offre l’opportunità 

agli studenti delle classi quarte di partecipare a dei laboratori formativi nel campo giuridico 

inerenti il Diritto Costituzionale, il Diritto Processuale e Civile, il Diritto Penale e Medico - 

Legale. 

Gli incontri si terranno presso la sede Universitaria di via dei Caniana, nei seguenti giorni: 

martedì 17 marzo 2020 dalle 14:30 alle 18:30 

Referente: Prof.ssa Anna Lorenzetti 

La Costituzione come limite al potere, la Costituzione come regola 

 

giovedì 23 aprile 2020 dalle 14:30 alle 18:30 

Referente: Prof.ssa Daniela D’Adamo 

La risoluzione dei conflitti al di fuori dei tribunali: la tutela dei diritti attraverso la 

mediazione civile e commerciale 

 

giovedì 14 maggio 2020 dalle 14:30 alle 18:3 

Referente: Prof. Francesco Saverio Romolo 

Il sopralluogo sulla scena del crimine 

Gli studenti interessati dovranno compilare il modulo reperibile al seguente URL, entro e non 

oltre le ore 12:00 di venerdì 28 febbraio c.a.. 

 

ALPHATEST PER L’ACCESSO ALL’UNIVERSITA’: 

Martedì 17 marzo 2020 dalle ore 13.30 alle ore 15.30 al Liceo Linguistico “G. Falcone” si terrà 

un incontro con Alpha Test, aperto anche agli studenti delle classi Quinte del nostro istituto.  

L’associazione Alpha Test, specializzata in orientamento post diploma degli studenti delle 

scuole secondarie in vista della scelta della facoltà universitaria, organizza un incontro di due 

ore, di cui una per un seminario di presentazione dei test di accesso a varie facoltà e una per la 

simulazione dei test, divisi per sei aree disciplinari (Ingegneria e Area scientifica; Architettura 

e Design; Psicologia e Formazione; Economia e Giurisprudenza; Lingue e Area umanistica; 

Medicina). L’esito della simulazione, con i punteggi totalizzati dai singoli alunni, verrà 

successivamente comunicato via e-mail agli interessati.  

https://docs.google.com/forms/d/1Yd6FN4ea5txLvp8nceBjXUHNyo0aoPnDdhZ77JKQcwY/viewform?edit_requested=true
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Per la partecipazione è obbligatorio iscriversi tramite modulo al link Modulo Alpha Test 

specificando per quale delle sei aree disciplinari si intende svolgere la simulazione, entro 

venerdì 28 febbraio 2020. 

NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA: 

 L'America sottosopra: romanzo / Jennifer Haigh  
 La caduta e il ritorno: cinque movimenti dell'immaginario romantico leopardiano / 

Franco D'Intino 
 Circe / Madeline Miller  
 Incerta gloria / Joan Sales  
 L'infame: storia di Pietro Aretino / Francesco Sberlati 
 Io, Annibale: memorie di un condottiero / Giovanni Brizzi  
 Platone / Adriana Cavarero  
 Somiglianze: una via per la convivenza / Francesco Remotti 
 Teoria delle emozioni: studio storico psicologico / Lev Semonovic Vygotskij 
 Prima guerra mondiale: una rivoluzione globale / Lawrence Sondhaus  
 L'opera interminabile: arte e 21. secolo / Vincenzo Trione 
 Ricerca di una terra felice / Andrej Platonov 
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