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ESITI DEGLI SCRUTINI E ADEMPIMENTI FINALI 

Per le classi quinte la comunicazione dei voti di scrutinio sarà effettuata sul registro 

elettronico (menu voti scrutinio). Per visualizzare il credito, solo da computer fisso: menu 

servizi alunno >curriculum) il giorno 9 giugno alle ore 14:00;  

per tutte le altre classi i voti definitivi di scrutinio saranno visibili, a partire dal giorno 

successivo a quello di svolgimento dello scrutinio stesso (per le classi scrutinate l’11 giugno, il 

giorno stesso in tarda serata), sul registro elettronico (menu voti scrutinio). Per visualizzare il 

credito (classi III, IV), solo da computer fisso: menu servizi alunno >curriculum. Le pagelle 

saranno rese disponibili, sempre sul registro elettronico, dopo il 14 giugno 2021.  

Le comunicazioni alle famiglie relative alla non ammissione, alla sospensione del giudizio e/o 

agli aiuti saranno inviate dai coordinatori attraverso la mail istituzionale. 

Sabato 12 giugno, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 sarà possibile, esclusivamente per i genitori 

degli studenti con giudizio sospeso o non ammessi, avere un colloquio da remoto con 

l’insegnante delle discipline con sospensione del giudizio o con il coordinatore di classe, 

previa prenotazione. Le modalità di prenotazione del colloquio saranno rese note con 

successiva circolare. 

A partire dal 30 giugno sul sito della scuola saranno pubblicati i libri di testo adottati per il 

prossimo anno scolastico, oltre ai programmi effettivamente svolti e ai compiti estivi. 
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Gli esami per gli studenti con sospensione del giudizio e i colloqui per gli studenti rientrati 

dalla mobilità studentesca internazionale si svolgeranno a partire dal 27 agosto 2021, 

secondo il calendario che sarà successivamente comunicato. 

I corsi di recupero per gli studenti con sospensione del giudizio in latino, greco e 

matematica si svolgeranno dal 28 giugno al 9 luglio; solo la classe 2C svolgerà i corsi di 

recupero di latino e greco dal 21 giugno al 2 luglio 

Durante il periodo estivo sarà possibile recarsi in segreteria previo appuntamento telefonico 

(035237476). 

PERCORSO DI LEZIONI-CONCERTO a.s. 2020-21 
 

Quest'anno, data la situazione di emergenza sanitaria e l'impossibilità per gli studenti di classi 
diverse di incontrarsi, è stato proposto e coordinato dalla prof.ssa Pesenti un percorso di 
lezioni-concerto on line che permettesse a giovani musicisti (o semplicemente amanti della  
musica) del Sarpi di ritrovarsi e di condividere con altri la propria passione e le proprie 
competenze.  
Sei studenti hanno aderito al progetto come relatori e hanno proposto tematiche che hanno 
spaziato attraverso epoche e stili musicali differenti, secondo il seguente prospetto:  

 il tema della morte in musica, da Mozart a Liszt (Gabriele Radici di 5C); 
 la forma della fuga (Elia Fumagalli di 4C); 
 storia, generi e correnti del Rock (Benedetta Brigliadori e Linda Maianti di 3G); 
 i Beatles e la batteria (Roberto Mangili di 3A); 
 l'evoluzione dell'orchestra nella storia (Elia Fumagalli, Gabriele Radici e Matteo 

Silvestri); 
 il Romanticismo: da Chopin a Rachmaninov (Matteo Silvestri di 3F).  

I relatori hanno preparato per i loro interventi (della durata di un'ora circa, aperti a discenti e 
docenti) una presentazione multimediale con registrazioni audiovideo di esecuzioni musicali 
proprie o altrui; in alcuni casi hanno suonato al momento i brani proposti, tra una spiegazione 
e l'altra.  La loro competenza ha favorevolmente colpito i partecipanti - molto numerosi (da un 
minimo di 50 a un massimo di 90 presenze ad ogni incontro) - e ha permesso di approfondire 
in modo serio ma anche piacevole tematiche importanti dell'arte della musica. 
 
LABORATORIO DI CORO a.s. 2020-21 
 
Il laboratorio di coro quest'anno non si è fermato, proseguendo on line. Gli studenti coinvolti 
non hanno mai potuto sperimentare la gioia dell'incontro effettivo delle voci, cosa impossibile 
su Meet, ma hanno comunque lavorato individualmente alla respirazione, l'emissione e 
l'intonazione del suono, e hanno imparato brani nuovi. In particolare, hanno studiato la 
canzone a cappella Mary did you know? nella versione dei Pentatonix, registrandone poi le 
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varie voci a casa col cellulare; le tracce sono state poi pazientemente assemblate nel 
montaggio e la canzone è ora sul sito della scuola, a disposizione di chi vorrà ascoltarla.  
 
I NOSTRI STUDENTI VINCITORI ALL’AGON LICEO CRESPI 
 
Brillante risultato ottenuto dagli studenti del Liceo Sarpi nell' Agone di lingua greca 
organizzato dal Liceo Crespi di Busto Arsizio (VA). Il tema di quest'anno era "Religione e 
Politica nell'antica Grecia" e ci si poteva mettere alla prova con la traduzione e il commento di 
un testo in prosa, tratto dalla Vita di Pericle di Plutarco, o di un testo in poesia, tratto 
dal Ciclope di Euripide. Andrea Rondini della 5C si è aggiudicato la vittoria, mentre al terzo 
posto si è classificato Nicola Biondi della 5D; gli alunni Gabriele Radici di 5C e Emanuel 
Locatelli di 5D hanno ricevuto per la loro traduzione una menzione di merito. 
 

PREMIAZIONE PER LA MOSTRA “ATALANTA: eroica origine di una squadra” 
 
Lunedì 24/05/2021, alle ore 13:00, in aula magna, , gli alunni della 5^C e i loro docenti, proff. 
Amadio e Benzoni, che in terza li hanno guidati nel project work: "Atalanta, eroica origine di 
una squadra", sono stati premiati dall’Atalanta B.C., nella persona della dott.ssa Lucia Castelli, 
psicopedagogista e responsabile del settore giovanile, per il contributo dato dalla classe 
nell’a.s. 2018/2019 all'interno del progetto La Scuola allo Stadio. 
 

                                                                        

PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL LAIVin ACTION 2021 (LAB. TEATRALE) 
 
Gli studenti del Laboratorio di teatro, che hanno concluso il progetto biennale sostenuto dalla 
Fondazione Cariplo, parteciperanno in diretta streaming su piattaforma Zoom, giovedì 3 
giugno dalle 8.30 alle 10.00, al Festival LAIVin Action 2021. Quest'anno, data la situazione di 
emergenza sanitaria, il festival si svolgerà esclusivamente on line: nello slot assegnato verrà 
proiettato il video Edipo Re: personaggi prodotto dal nostro Liceo e gli studenti-attori 
potranno intervenire in diretta attraverso la piattaforma digitale.  
I ragazzi del Laboratorio di teatro parteciperanno al festival a distanza dall’Aula Magna. 
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(DEBATES) DIBATTITI IN INGLESE 

Nei giorni , 17/18/19/20 maggio gli alunni Luca Oggionni e Federica Rocchi (4 E), Annalucia 
Gelmini (2E), Martina Semperboni e Paola Ferrabue (4 B), Anna   Piazzalunga (3 C), Matteo 
Silvestri (3 F), Teresa Molinari (2 F) hanno partecipato alla fase nazionale dei dibattiti in 
inglese. 

SNACKNEWS 2020 

I nostri studenti anche quest’anno hanno ricevuto la targa di premiazione al concorso 

Snacknews 2020 essendosi piazzati al 2° posto.   

SQUADRA DI MATEMATICA 

Nonostante le difficoltà connesse alla situazione pandemica, nell’istituto ha continuato ad 

allenarsi da remoto la nostra squadra di matematica, costituita da  Gabriele Radici    (5^C, 

capitano), Andrea  Rondini    (5^C), Andrea Mangini   (5^E), Emma Scalvedi    (5^E), 

Alessandro  Zanchi (3^C),  Zoe   Mazzucconi  (4^A), Vittoria Castelli   (4^G) e la riserva Sophie 

Chiodelli  (4^H). Gli studenti  hanno partecipato alla gara a squadre Disfida matematica 

organizzata dall’Unicatt di Brescia il giorno 26 marzo e alle semifinali nazionali del giorno 7 

maggio.  A loro, per gli allenamenti , si sono uniti Marino Belotti (1^B), Naike Fratelli (1^B) e 

Beatrice Rocchetti (1^E) che speriamo possano essere il futuro della nostra squadra. 

Segnaliamo inoltre che Marino Belotti e Marta Bassani (2^E) hanno superato la fase interna 

delle Olimpiadi della matematica e sono stati selezionati per la partecipazione alla prima fase 

delle selezioni provinciali. Andrea Mangini ha superato anche la prima fase della selezione 

provinciale  ed ha partecipato alla seconda fase. 

Grazie a tutti gli studenti che anche quest’anno hanno tenuto vivo questo progetto e ai 

“veterani” che si sono spesi per coinvolgere nuovi studenti a cui passare il testimone. 

COVER “MARY DID YOU KNOW” 
 
Sul sito della scuola, nella sezione Multimedia, nella cartella Audio, è possibile ascoltare la 
canzone in oggetto. Tale cover unisce in sé il sapore amaro del tempo della Dad (che ci ha 
incasellato in tanti piccoli schermi, impossibilitati a entrare in contatto diretto) e quello fresco 
e generoso dell'impegno e dell'amore per la musica di un gruppo di studenti -  Ludovica, 
Fabio, Francesco, Massimo, Cristina, Giorgia, Margherita, Samuele e Christian – che quest'anno 
hanno partecipato al laboratorio di coro tenuto dalla prof.ssa Pesenti senza mai poter provare 
la gioia dell'incontro effettivo delle voci (in Dad non è possibile cantare in simultanea... 
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provare per credere!). Le loro singole voci, registrate da casa con semplici telefonini, hanno 
ritrovato la loro vocazione all'incontro attraverso la dedizione e la competenza di Massimo, 
che ha pazientemente sovrapposto suono a suono e ha permesso al coro di ritrovare la sua 
armonia. Buon ascolto! 
 
UN’EDIZIONE PARTICOLARE DELLA NOTTE DEL CLASSICO 

La pandemia COVID, non ha risparmiato nemmeno la Notte del Classico, la 

tradizionale manifestazione durante la quale quasi tutti i licei classici nazionali 

aprono le loro porte al pubblico per presentare le loro attività in orario serale con 

termine alle 24:00. 

Quest’anno la manifestazione si è svolta online, il 28 maggio, con la presentazione 

del video ufficiale di apertura alle ore 16:00, a cui sono seguiti il saluto del 

Dirigente Scolastico, la presentazione da parte dei referenti, proff. Cuccoro e Salvi, 

che hanno spiegato come accedere ai contenuti multimediali da visionare. 

Quest’anno infatti gli studenti e i docenti, oltre all’associazione genitori, hanno 

realizzato dei video tematici nelle seguenti sezioni: 

SEZIONE A – TRADUZIONI E RISCRITTURE POETICHE 

Video relativi a traduzioni in albanese (C. Llupo), francese (M. Boiocchi), inglese (F. Lorenzi e A. 

Rota), polacco (B. Austoni), portoghese (P. L. Agnoletti), russo (A. Anzano), rumeno (A. 

Paganessi) del testo scelto per la rituale recita conclusiva (Ero e Leandro di Museo), a cura degli 

autori stessi 

Video di una rielaborazione in bretone, in occitano e in dialetto bergamasco delle Eroidi ovidiane 

(R. Ravasio)  

SEZIONE B – MUSICA 

Video di musica strumentale (E. Fumagalli, pianoforte) 

Video di canto corale (L. Boschi, F. Cortinovis, C. Facci, F. Fornoni, G. Frigeni, S. Rota, M. 

Sfamurri, C. Vecchio, M. Zagaria, conil coordinamento della prof. C. S. Pesenti). Gli alunni hanno 

studiato la canzone a cappella “Mary did you know?” nella versione dei Pentatonix, registrandone 

poi ognuno la propria voce a casa col cellulare; le tracce sono state infine sovrapposte 
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SEZIONE C – INTERVISTE 

Intervista di Silvia Bolognini, biotecnologa medica di formazione “sarpina”, autrice del libro Come 

gocce sulla roccia (a cura del prof. C. Cuccoro) 

Intervista a Elio Biffi, tastierista del gruppo “Pinguini Tattici nucleari” (a cura di C. Buttiglieri e L. 

Gambirasio) 

SEZIONE D – PRESENTAZIONI ISTITUZIONALI 

Presentazione del MusLi, il Museo del liceo “Sarpi” (F. Caldarone, R. Carrara, L. Chioda, E. 

Colombi, M. Foschetti, G. Fustinoni, M. Musci, A. Nesta, N. Pagani, I. Vitali) 

Presentazione della Commissione Ambiente (A. Anzano, S. Baxter, A. G. Bettoni, C. Bovarini, M. 

Trapletti, C. Zinni) 

Presentazione della Commissione Volontariato (D. Berti, F. Calderone M. Caroli, M. Chirizzi) 

Video sull’esperienza sarpina in Finlandia (M. Forlani, E. Frigeni, S. Sapio, A. Vitali, con il 

coordinamento della prof. M. Martinalli). Nell’ambito del PCTO, alunni del liceo hanno partecipato 

allo stage sportivo promosso dal Varala Sports Institute di Tampere. 

Video dell’Associazione Genitori (S. Arens Micheletti, V. Castelli, F. C. Di Filippo, I. Fiocca, A. 

Pesenti, M. Rodeschini) 

SEZIONE E – ARTI VISIVE 

Video sul pittore C. Monet (M. Forlani, E. Frigeni, L. Sangaletti, con il coordinamento della 

prof.ssa R. De Simone); dalle prime osservazioni “en plein air” sul porto di Le Havre alla pittura 

“seriale”, trascendendo l’Impressionismo stesso verso una visionarietà astrattista, preludio dell’arte 

moderna 

SEZIONE F – SALUTE E BENESSERE 

I Cinque Tibetani: semplici esercizi che puntano al risveglio dell’energia, all’attivazione 

delle risorse, alla sollecitazione muscolare e articolare (M. Monticelli, S. Mosconi, S. 

Regonesi, con il coordinamento della prof.ssa M. Martinalli) 

ALTRO 

Lettura del testo originale di Museo, Ero e Leandro, scelto per la conclusione dell’edizione 

2021 
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Composizione di nove poesie, qui sotto riportate. 

Era prevista anche una sezione di Inglese con rivisitazione creativa della letteratura inglese, ma 

purtroppo l’ottimo materiale preparato dai ragazzi su stimolo della professoressa Biglioli è arrivato 

in ritardo; verrà comunque caricato nei prossimi giorni sul sito nell’area di inglese. 

Gli ospiti della serata virtuale hanno avuto pertanto numerose occasioni per fare zapping e 

conoscere il nostro liceo. 

La manifestazione si è conclusa alle 20 con lettura del testo antico scelto per l’edizione 2021 

(Museo, Ero e Leandro). 

Sul sito sono inoltre visionabili i testi delle poesie che avevano partecipato al concorso interno 

per la selezione nazionale: 

ALL’IMBRUNIRE … di Greta Chiesa (4B) 

SOTTOSOPRA di Alessandra Congedo (1B) 

NOTTE DEL LICEO CLASSICO di Federica Crapanzano (1E) 

MEMORIE di Clara Locatelli, Anna Paternò, Sofia Serao (1B) 

VIA D’USCITA di Linda Maianti (3G) 

ΕUΔΑΙΜΟΝIΑ di Gabriele Radici (5C) 

EVADO di Tommaso Trovesi (5D) 

I NODI NELLA RETE di Sofia Verdoni (1C) 

FARFALLE BLU, di Caterina Bovarini (4G) 

 
ESPLORATORI DELLA MEMORIA 
 
Si svolgerà lunedì 31 maggio in diretta streaming la cerimonia di premiazione del Concorso 
“Esploratori della Memoria” 2019/2021, alla quale il nostro liceo ha visto partecipare la classe 
3B e un’allieva della classe 4E, impegnati nel censimento delle Pietre della Memoria presenti 
sul nostro territorio. L’attività, che rientra nei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO), consiste nella ricognizione delle “pietre” ovvero di monumenti alla 
memoria di varia tipologia (lapidi, cippi, steli, memoriali, etc.) intitolati ai caduti del periodo 
delle due guerre mondiali e nella redazione della relativa scheda di censimento nell’area 
WordPress del sito www.pietredellamemoria.it. 

Nella convinzione che le pietre possano conservare la memoria del passato solo mediante 
l’impegno dei viventi che le interrogano e che si attivano nella ricerca  intorno ai fatti che le 
pietre vogliono ricordare, questo progetto intende promuovere l’atteggiamento attivo 
dell’esploratore della memoria che indagando e testimoniando il significato delle pietre può 
renderne partecipi gli altri, contribuendo alla costruzione di una consapevolezza condivisa 
intorno al sacrificio di coloro che hanno reso possibile il superamento del nazifascismo e la 
nascita della repubblica.  

about:blank
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Il concorso viene bandito ogni anno dalle sezioni regionali dell’Associazione Nazionale 
Mutilati e Invalidi di Guerra. L’edizione di quest’anno, la prima alla quale il Liceo Sarpi prende 
parte, ha voluto riprendere e concludere quella precedente sospesa dall’emergenza 
pandemica. I ragazzi che riceveranno il diploma di Esploratore della Memoria per l’edizione 
2021 potranno vedere pubblicati i loro lavori tra novembre e dicembre, dopo la revisione 
definitiva da parte dei curatori del sito pietredellamemoria.it che nel frattempo invitiamo tutti 
voi a visitare. 

STUDENTI ECCELLENTI  anni scolastici 2015-20 

Quest’anno la consueta cerimonia di premiazione dei diplomati eccellenti, che hanno avuto 

per tutti gli anni scolastici di frequenza al Sarpi  la media uguale o superiore all’otto, per 

ragioni sanitarie non si è potuta svolgere in occasione della Notte del Classico.  

Abbiamo ritenuto doveroso non far mancare questa occasione di riconoscimento anche in 

questa situazione, organizzando una cerimonia sabato 15 maggio alle ore 11:00, presso l’aula 

magna del nostro liceo, nel pieno rispetto delle norme anti-covid.  Ai 33 ragazzi premiati, che 

adesso stanno frequentando il primo anno di Università, quasi tutti presenti,  è stato 

consegnato da parte del Dirigente Scolastico un attestato ed una medaglia-ricordo 

personalizzata.  
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STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2019-21 

Nelle scorse settimane il Dirigente Scolastico è passato in ogni classe seconda, terza, quarta e 

quinta per consegnare l’attestato agli studenti meritevoli, cioè gli studenti che nello scorso 

anno scolastico hanno avuto la media finale dell’otto o superiore all’otto. 

Duecento studenti, esattamente duecento, hanno ricevuto l’attestato, a loro il riconoscimento 

per il brillante risultato raggiunto e l’augurio di continuare così e poter essere tra qualche 

anno tra gli studenti eccellenti.  

 

PREMIAZIONE “NEW HORIZONS” IN MEMORIA DI SABRINA SANGALETTI 

Nei giorni scorsi il sig. Oreste Fratus, curatore testamentario del padre di Sabrina Sangaletti, 

una studentessa del Sarpi deceduta negli anni ottanta in seguito ad una malattia incurabile, la 

prof.sa Vanessa Rota di MLC che insieme alla nostra professoressa Rosalia Bianchi ha 

organizzato il corso “New Horizons”, una serie di quattro incontri con università e nuove 

professioni all’estero e il Dirigente Scolastico sono passati nelle classi 4° e 5° a premiare i 23 

studenti che hanno partecipato con profitto al corso. 

A questi sono stati consegnati un attestato, valido per l’assegnazione del crdito scolastico e un 

trolley con il logo del liceo, con l’augurio di poter ricominciare presto a viaggiare. 

 

 


