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UNA RADIO DEGLI STUDENTI DEL SARPI 

Nei prossimi gioni sarà attiva una radio degli studenti del Sarpi organizzata dall’Associazione 
Studenti del Sarpi in collaborazione con le commissioni studentesche del Sarpi.  
Abbiamo chiesto ad uno degli organizzatori, Nicolò Candotti, una breve presentazione del 
progetto: 
 
“Aristotele diceva che l’uomo che non sente la necessità di abitare la comunità è bestia o dio. 
Ecco, il progetto “Radio Sarpi” nasce dall’esigenza di alcuni ragazzi di trovare nuovi modi di 
vivere la “comunità” del nostro liceo. Sperando di dar voce ai pensieri e alle passioni di noi 
Sarpini, abbiamo pensato di organizzare una vera e propria radio con redazioni, programmi e 
conduttori. Il progetto è legato all’associazione degli studenti e collabora con le politiche 
giovanili di Bergamo, che molto gentilmente hanno offerto spazi e attrezzatura per registrare 
le nostre puntate e   finanziano le spese legate all’affitto della piattaforma di condivisione. La 
trasmissione, che non avverrà su una frequenza radio bensì tramite un sito - spreaker -, avrà 
durata di circa 20 minuti e, inizialmente, andrà in onda tre volte a settimana. Le singole 
redazioni - attualità,  cinema, arte, letteratura, sport, sono solo alcune di esse - sono formate 
da gruppi di ragazzi che ogni settimana svilupperanno i contenuti che poi andranno registrati. 
Alcuni progetti saranno seguiti assieme a uno dei pilastri della nostra scuola, Cassandra., che 
condivide i nostri obiettivi. Auguro alla neo-nata Radio buona fortuna e invito tutti voi a 
seguirci.                        
Nicolò.” 
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INCONTRO DI FORMAZIONE SUI PERICOLI DEL WEB E CYBERBULLISMO  

Venerdì 12/03/2021 dalle ore 10 alle 12, gli studenti delle classi prime, parteciperanno 
all’incontro da remoto condotto dal Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, Dott. Mario 
Piccinni, che terra  una lezione sulle delicate tematiche del  eb e dell’utilizzo delle communit  
social.  

La conferenza sara  incentrata sull’approfondimento dei rischi connessi all’utilizzo del  eb sia 
da un punto di vista tecnico che giuridico e informera  sulle regole che sottendono ad un uso 
corretto degli strumenti della rete. 
Le classi in presenza seguiranno l’incontro dal proiettore situato nell’aula, mentre gli studenti 
in DAD si collegheranno da remoto ognuno dalla propria abitazione. 

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “ NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO” A.S. 

2020-21 

La Notte nazionale del Liceo classico, in quest’anno travagliato, si celebrerà il 28 maggio, per 

la durata complessiva di quattro ore al massimo. Come anticipato dall’ideatore e 

organizzatore generale, il prof. Rocco Schembra, le modalità saranno consone alle esigenze 

dell’emergenza sanitaria, comunque questa vada evolvendo. A parte i momenti canonici che 

verranno stabiliti dal comitato organizzatore, ogni liceo sarà come al solito libero di prodursi 

con la propria creatività e di valorizzare la propria specifica realtà. Noi proponiamo, per 

motivi di prudenza, una partecipazione all’evento in 

forma esclusivamente telematica. Abbiamo pensato alla produzione di brevi filmati (5 minuti 

o poco più) che i docenti e gli studenti, autonomamente o sotto la guida dei docenti stessi, 

potrebbero realizzare e postare su una o più piattaforme appositamente predisposte dal 

nostro personale tecnico; le varie registrazioni formerebbero così un mosaico di interventi –

 gestito a scuola da una “cabina di regia” – che tutti gli interessati, studenti 

compresi, potrebbero liberamente visitare da remoto per tutta la durata dell’evento. Il 

materiale realizzato costituirà altresì una risorsa preziosa per arricchire le future 

comunicazioni istituzionali del nostro liceo, per es. l’Open Day. 

Tra i temi degli interventi registrati annoveriamo, a titolo indicativo: 

- registrazioni digitali di proprie prestazioni musicali; 

- elaborazioni letterarie legate alla cultura classica; 

- presentazioni di spazi notevoli del liceo (per es. il Musli, la Biblioteca, l’Aula Magna, il 

Gabinetto di fisica); 

- interpretazioni di testi greci e latini; 
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- traduzioni in lingue moderne di testi antichi; 

- brevi trattazioni su temi di qualsiasi disciplina che possano avere valore divulgativo 

- documentari di esperimenti scientifici con i nostri strumenti del gabinetto di fisica, (li 

abbiamo già) 

- l’autopresentazione delle Commissioni degli studenti. 

Allo stesso modo, nella cornice della Notte si terranno: 

- la menzione onoraria degli alunni benemeriti per il profitto curricolare; 

- una conferenza su temi antichistici. 

Ogni utente in connessione avrà inoltre libero accesso alle proposte di tutte le 

scuole coinvolte. 

Ogni studente che produrrà un lavoro, a patto che il prodotto finito sia acquisito e approvato 

dalla Commissione organizzatrice dell’evento, riceverà un credito e un piccolo omaggio. 

Per dare la propria disponibilità o per ulteriori informazioni contattare il prof. Cuccoro o la 

prof.sa Salvi, gli elaborati devono essere consegnati entro il 15 aprile 2021 

NEW HORIZONS 2021, IN MEMORIA DI SABRINA SANGALETTI 

A partire da mercoledì 3 marzo 2021 si terranno quattro incontri pomeridiani online 
propedeutici all’orientamento post scuola secondaria per gli studenti delle classi quarte e 
quinte. L’obiettivo degli incontri è quello di suggerire “ne  horizons” al fine di considerare 
percorsi internazionali universitari o lavorativi agli studenti dell’ultimo biennio.  
 
Il seminario è istituito in ricordo della studentessa Sangaletti Sabrina 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. Causa COVID-19, quest’anno la borsa di 
studio per il viaggio in Irlanda, che avevamo istituito nei due anni precedenti, è stata 
convertita in 4 incontri orientativi ed un gadget finale per tutti i partecipanti. Gli incontri sono 
organizzati da MLC EDU Viaggi Studio e dalla prof.ssa Vanessa Rota che già collabora per altre 
iniziative con il nostro liceo.  
 
Il calendario degli incontri è il seguente: 
 
Mercoledì 3 marzo ore 16,30 – 18,00 università di Aberystwyth (Galles), premiata come 
migliore facoltà di scienze politiche al mondo  
Mercoledì 10 marzo ore 16,30 – 18,00 università di Tübingen (Germania), tra le 5 città 
universitarie classiche tedesche con intervento del dipartimento di lettere antiche  
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Mercoledì 17 marzo ore 16,30 – 18,00 intervento di giovani ambassador italiani che hanno 
intrapreso percorsi lavorativi di successo presso multinazionali estere 
Mercoledì 24 marzo ore 17,00 – 18,30 intervento dell’università di St. Andre ’s, la più antica 
università della Scozia con interventi sulle facoltà di medicina ed economia 
 
È obbligatoria la frequenza di 3 incontri su 4 per ottenere il credito scolastico e come augurio 

di riprendere presto a viaggiare ai partecipanti di almeno 3 incontri su 4 verrà regalato un 

trolle  con il logo del liceo e la scritta “in memory of Sabrina Sangaletti”.  

COGESTIONE 2020/21 

Mercoledì 17 febbraio 2021 si è tenuta la giornata della Cogestione. 

La grossa novità di quest’anno è stata che tutte le classi si sono collegate da remoto, mentre i 

relatori interni ed esterni, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari vigenti, erano a scuola 

nelle specifiche aule assegnate. 

L’altra novità che da quest’anno i corsi sono stati approvati da una commissione paritetica 

composta da tre studenti e tre docenti, alcuni docenti sono hanno partecipato come 

moderatori alcuni corsi individuati dalla commissione. 

Gli studenti potevano scelgliere due corsi, della durata di 2 ore ciascuno, tra una rosa di 28 

proposte, erano previsti corsi di cucina, musica, cinema, riflessioni su temi ambientali, politici, 

e altro. 

OLIMPIADI DI FILOSOFIA 

Martedì 23 febbraio si è svolto a distanza, la Selezione d’Istituto delle Olimpiadi di Filosofia 

XXVIII edizione A.S. 2020-2021. 

La selezione, aperta a tutti gli studenti del triennio del liceo (classi 3^, 4^ e 5^), prevedeva 

un’unica prova consistente nella elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana 

(Sezione A) o in lingua inglese (Sezione B). 

Al Sarpi quest’anno si sono iscritti solo studenti per la Sezione A.  

Dall’esito delle prove verranno selezionati due studenti per la prova regionale che si terrà il 

31 marzo .  
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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 (Febbraio 2020) 

 Le disobbedienti: storie di sei donne che hanno cambiato l'arte / Elisabetta Rasy 
 Il mio Enea / Giorgio Caproni  
 Il profumo delle foglie di limone / Clara Sànchez 

 Storia dell'ellenismo / Federicomaria Muccioli 
 Opere / Arthur Rimbaud  
 I guardiani della memoria e il ritorno delle destre xenofobe / Valentina Pisanty 
 La casa grande / Alvaro Cepeda Samudio 

 L' ultimo spegne la luce / Nicanor Parra 

 Charles Dickens: una biografia / Peter Ackroyd  
 Il memoriale di Aldo Moro 1978 / coordinamento di Michele Di Sivo  
 L'immagine dell'altro: neri, giudei, musulmani e gitani nella pittura occidentale 

dell'età moderna / Victor I. Stoichita 
 Marie Grubbe: interni del diciassettesimo secolo / Jens Peter Jacobsen  
 Critica della ragione empatica: fenomenologia dell'altruismo e della crudeltà / Anna 

Donise 

 Il potere di Roma: dieci secoli di impero / William V. Harris 

 Nietzsche, il politeismo e la parodia / Pierre Klossowski 
 Leggere la "Commedia" / di Giuseppe Ledda 

 Le Nemee / Pindaro; a cura di Maria Cannatà Fera 

 Romola / George Eliot 
 Attraverso le tendine / Carmen Martìn Gaite 

 La morte in mano / Ottessa Moshfegh 
 L'estate dei fantasmi / Lawrence Osborne 

 In viaggio con gli dei: guida mitologica della Grecia / Giulio Guidorizzi, Silvia 
Romani 

 Politiche dell'amicizia / Jacques Derrida 

 La riscoperta dell'umanità: come un gruppo di antropologi ribelli reinventò le idee 
di razza, sesso e genere nel 20. secolo / Charles King  

 Terra Alta / Javier Cercas  
 Una nuova storia (non cinica) dell'umanità/ Rutger Bregman 
 La linea del sangue / Jesmyn Ward 

 La valle oscura / Anna Wiener 

 La scimmia, l'uomo primitivo, il bambino: studi sulla storia del comportamento / 
Lev Vygotskij, Aleksandr Lurija  

 Le porte del mondo: l'Europa e la globalizzazione medievale / Paolo Grillo 

 La sostanza delle cose: storie incredibili dei materiali meravigliosi di cui è fatto il 
mondo / Mark Miodownik 

 


