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NUOVO REGISTRO ELETTRONICO: 

Da quest’anno il nostro Liceo utilizzerà il registro elettronico Classeviva. Le credenziali di 

accesso sono state distribuite a partire da lunedì 20 settembre 2021. Sulla homepage del sito 

del Liceo è stato creato il link per l’accesso al nuovo registro. In alternativa, si può digitare 

l’URL https://web.spaggiari.eu/.  È altresì possibile scaricare sia per iOS, sia per Android, da 

Apple Store o da Google Play, le apposite applicazioni per smartphone e tablet (distinte nella 

versione per studenti e per le famiglie). Nella pagina di avvio del registro è disponibile una 

prima introduzione alle funzionalità del registro nella versione per i genitori.  

 

RIENTRO A SCUOLA DOPO ASSENZA PER MALATTIA, ISOLAMENTO O QUARANTENA: 
 
Alcuni chiarimenti forniti da ATS riguardo al rientro a scuola degli studenti dopo assenze per 

malattia, isolamento e quarantena: 

- il rientro in struttura di studenti positivi all’infezione da Covid-19 avviene, a conclusione 

dell’isolamento, con tampone negativo e con certificato medico. Il rientro dello studente 

definito “a lungo termine” a Covid-19, liberato da ATS dall’isolamento dopo i 21 giorni, può 

avvenire senza la necessità di un tampone negativo ma con certificato medico di rientro 

sicuro. 

- gli studenti definiti contatti stretti durante il tracciamento e che ottengano esito negativo 

del tampone eseguito al termine della quarantena, possono rientrare a scuola muniti di 

autocertificazione (del genitore in caso di minori) che attesta l’espletamento della quarantena 

e l’esito negativo del tampone a conclusione della stessa (l’esito è da allegare alla 

certificazione). 

- per i casi sospetti che, su richiesta del curante, hanno effettuato un tampone con esito 

negativo, il ritorno a scuola è possibile con attestato di rientro sicuro rilasciato dal pediatra 

https://web.spaggiari.eu/
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(PLS) /o dal medico fi famiglia (MMG). 

- per il sospetto che, nonostante la richiesta del curante (che è tenuto a verificare 

l’effettuazione e l’esito del test per il rientro in struttura), non effettuerà il tampone, il ritorno 

a scuola non sarà possibile. 

- non è invece richiesta alcuna certificazione/attestazione da parte del PLS/MMG o 

autocertificazione da parte della famiglia per il rientro a scuola in caso di soggetto con 

sintomatologia non riconducibile a COVID-19 e che non ha richiesto esecuzione del 

tampone (in coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al 

certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art.58 comma 2), basterà la giustifica su 

libretto o registro elettronico. 

ESITI TEST INVALSI A.S. 2021-22 Classi quinte Liceo Classico “Paolo Sarpi”: 

I dati del test INVALSI sulle classi quinte dell’a,s. scolastico in generale sul nostro istituto 

confermano un alto livello di preparazione degli studenti in tutte tre le materie (Italiano, 

Matematica, Inglese) sia rispetto ai dati regionali sia rispetto a quelli nazionali Di tutti gli altri 

licei. 

In particolare: 

% degli studenti che hanno raggiunto un livello ALTO 

 Liceo Sarpi Lombardia Italia 

ITALIANO 60,4 % 11,2% 7,1% 

MATEMATICA (*) 40,8% 12,9% 7,3% 

INGLESE listening 93,1% 58,0% 36,9% 

INGLESE reading 93,1% 69,7% 49,3% 

 

L’effetto scuola, cioè l’influenza che ha portato la scuola a questi risultati comparato ad altre 

scuole con lo stesso background familiare, è stato nella media regionale e nazionale per 

quanto riguarda italiano e matematica superiore alla media in inglese. 

La comparazione rispetto agli esiti dell’a.s. 2018/19 ha fatto registrare un calo, come del 

resto è stato fatto rilevare anche dagli organi di stampa a livello nazionale, probabilmente 

dovuto ai disagi creati alla didattica dalla pandemia: 
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STUDENTI CON LIVELLO ALTO  LICEO CLASSICO “Paolo Sarpi” 

 a.s. 2020/21 a.s. 2018/19 

ITALIANO 60,4% 65,3% 

MATEMATICA 40,8% 52,4% 

INGLESE listening 93,1% 96,5% 

INGLESE reading 93,1% 97,7% 

 

Si è rilevata una forte variabilità negli esiti tra le classi (soprattutto una classe su cinque) in 

inglese e in italiano, quasi nulla in matematica, questo dato di variabilità conferma quello che 

era emerso anche dagli esiti degli esami di stato. 

AL TERZO ANNO DELL’ INDIRIZZO BIOMEDICO: 

Il percorso di biologia con curvatura biomedica, una sperimentazione nazionale in 

collaborazione con l’Ordine dei Medici e degli odontoiatri di Bergamo, raggiunge quest’anno il 

terzo anno di attività nel nostro istituto: in questo modo quest’anno avremo tre gruppi, uno di 

terza, uno di quarta e uno di quinta, che seguiranno queste lezioni, che ricordiamo sono 

previste per 50 ore annuali, 20 con il docente di scienze, 20 con un medico e 10 in stage 

presso una struttura ospedaliera.  Gli studenti di quinta iscritti alla terza annualità a giugno 

saranno i primi studenti del Sarpi a concludere l’intero percorso.  

ALL’AVVIO L’INDIRIZZO GIURIDICO: 

Quest’anno a, fianco dell’indirizzo biomedico, partirà l’indirizzo giuridico, organizzato con la 

collaborazione dell’ordine provinciale degli avvocati. Si tratta di un percorso didattico 

biennale, rivolto agli studenti del terzo e del quarto anno. Per ogni annualità sono previste 30 

ore, sei delle quali destinate ad attività di stage. Le lezioni sono tenute da avvocati e da un 

magistrato, individuati dal Consiglio dell’Ordine di Bergamo, e si svolgono al sabato, al 

termine delle lezioni ordinarie. Il progetto non è rivolto a una specifica classe, ma i 

partecipanti provengono da tutte le classi terze (e il prossimo anno quarte) del liceo, su base 

volontaria. La finalità è duplice: orientativa (permettere allo studente di capire se quel 

percorso di studi sia davvero adatto a lui) e formativa (fornire allo studente una prima 

formazione di base, offerta da esperti qualificati, nel campo del diritto). 
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Le lezioni spaziano nei diversi campi del diritto: da quello civile a quello penale, con qualche 

incursione nel campo del diritto costituzionale e di quello internazionale. Per il quarto anno il 

Sarpi ha in programma di introdurre qualche elemento di economia politica.  

Si sono chiuse le iscrizioni e abbiamo potuto accogliere il numero massimo di 30 

iscritti. 

Data di battesimo del progetto: sabato 9 ottobre.  

YOUNG INTERNATIONALE FORUM 2021 – ORIENTAMENTO CLASSI QUARTE E QUINTE: 

Nelle giornate del 6-7-8 ottobre si svolgerà, in forma esclusivamente digitale, l’edizione 2021 di 

Young International Forum, evento di orientamento per le classi Quarte e Quinte delle scuole 

secondarie di II grado, al quale è stata offerta anche ai nostri studenti la possibilità di iscriversi e di 

avere in tal caso il riconoscimento come ore di PCTO.  

ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA FILTRAZIONE E SANIFICAZIONE DELL’ARIA: 

Il nostro istituto ha acquistato, proprio in questi giorni, tre dispositivi per la filtrazione e 

sanificazione dell’aria con l’obiettivo di aumentare la sicurezza di alcuni ambienti scolastici 

interessati da attività particolari durante le quali studenti di classi diverse si troveranno a 

condividere lo stesso spazio, in particolare durante le lezioni dei percorsi biomedico e 

giuridico. Nei giorni in cui non sono previste tali lezioni gli apparecchi saranno a disposizione 

per la purificazione dell’aria di spazi della scuola a maggior rischio di contatto promiscuo. 

I dispositivi acquistati sono in grado di sanificare aria e superfici dei locali grazie alla 

tecnologia Active Pure, certificata per l’abbattimento anche del Sars Cov2, virus che causa il 

COVID-19.  La tecnologia Active Pure è consigliata dall'ISS e funziona in modo sicuro e senza 

inquinanti combinando tra loro più tecnologie complementari.  

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L’A.S. 2021/22: 

Purtroppo solo il 30% delle  famiglie delle classi successive alla prima ha versato il contributo 

volontario. 

Questa situazione ci pone di fronte ad alcune scelte, già a partire da questo anno scolastico. 

Attingendo a questa quota di contributo volontario e a quella che perverrà dalle classi prime 

(che lo scorso anno ovviamente non erano state coinvolte nella richiesta): 

1) saranno coperti alcuni servizi-base di ampliamento dell’offerta formativa: in particolare lo 

sportello psicologico e le spese per l’aggiornamento dei servizi informatici, dei laboratori e 

della biblioteca; 
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2) sarà sospesa la presenza del docente madrelingua di inglese durante le ore di lezione 

curricolare, trasferendola al pomeriggio su base opzionale e a pagamento; 

3) tutte le attività opzionali di ampliamento dell’offerta formativa saranno a pagamento; 

4) ai genitori che non hanno versato il contributo volontario, oltre alla quota di copertura 

dell’attività scelta dai propri figli, verrà richiesto un contributo una tantum di 50 euro a 

copertura della quota non versata per i servizi indicati al punto 1); 

5) i genitori che hanno versato il contributo, oltre a non dover ovviamente versare la quota 

una tantum di 50 euro, si vedranno riconosciuto un ulteriore sconto pari al 20% dell’importo 

dovuto per l’attività scelta dai propri figli.  

Per le famiglie che non hanno aderito alla precedente richiesta di versamento di contributo 

volontario, informiamo che fino al mese di dicembre 2021 è attiva la piattaforma Argo del 

precedente anno scolastico dove è possibile scaricare l’avviso di pagamento utilizzando le 

credenziali già in Vostro possesso. 

Il versamento, può essere effettuato tramite: 

sistema Pago on line; l’avviso è stato predisposto sul registro elettronico nella sezione 

tasse – Contributo Volontario a.s. 2021/2022. 

Il totale dei contributi versati è inserito nel Programma annuale e ogni anno, a consuntivo, 

viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dai Revisori dei Conti. 

È inoltre possibile detrarre il contributo volontario nella dichiarazione dei redditi. 

MELE PER LA LOTTA ALLA SCLEROSI MULTIPLA 

La commissione Volontariato, di concerto con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), 

propone per la giornata di martedì 5 ottobre 2021 una raccolta fondi tramite una vendita di 

mele.  

Nel rispetto del protocollo anti-covid d’Istituto l’iniziativa sarà attuata mediante una nuova 

strategia, cui tutti dovranno attenersi scrupolosamente.  

Entro e non oltre il 1 ottobre 2021 i rappresentanti di classe in carica nell’a.s. 2020/2021 

potranno raccogliere le adesioni degli studenti della propria classe, riferendo il quantitativo di 

mele richiesto al referente di Commissione – mediante la mail 

francesco.caldarone@studenti.liceosarpi.bg.it.  

La vendita potrà riguardare solo le classi della Sede centrale, date le difficoltà logistiche nella 

gestione di eventuali ordini dal Seminario. È comunque possibile effettuare una donazione al 

45512. 
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NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA: 

 Bruno / a cura di Michele Ciliberto  
 Hegel / a cura di Tommaso Tuppini  
 Cartesio / a cura di Alberto Peratoner   
 Nietzsche / a cura di Tommaso Tuppini  
 In cammino con Dante / Franco Nembrini  
 L'ombra del fuoco / Hervé Le Corre  
 L'iris selvatico / Louise Glück  
 La voce delle sirene: i greci e l'arte della persuasione / Laura Pepe  
 Non finché vivo: poesie inedite 1942-1996 / Allen Ginsberg  
 Quando eravamo giovani: poesie 1 / Charles Bukowski  
 Averno / Louise Glück  
 Il canto dei folli: poesie 2 / Charles Bukowski  
 L'infinito senza farci caso: poesie d'amore / Franco Arminio  
 I ricordi mi guardano / Tomas Tranströmer  
 Tempi duri / Mario Vargas Llosa  
 I treni dell'accoglienza: infanzia, povertà e solidarietà nell'Italia del dopoguerra 1945-

1948/ Bruno Maida 
 Ho scelto la prigionia: la resistenza dei soldati italiani nei lager nazisti 1943-1945/ 

Vittorio Vialli 
 Comprare piacere: sessualità e amore venale dal Medioevo a oggi / Marzio Barbagli  
 De otio / Lucio Anneo Seneca  
 Helgoland / Carlo Rovelli  
 La domanda della sete: 2016-2020 / Chandra Livia Candiani  
 Dalla cripta / Michele Mari  
 Cento poesie d'amore a Ladyhawke / Michele Mari  
 Luce ovunque (2012-1964) / Cees Nooteboom  
 La bambina pugile, ovvero La precisione dell'amore / Chandra Livia Candiani  
 Il viaggio di Mohamed / Salvatore D'Antona  
 Un prato in pendio: tutte le poesie 1992-2017 / Pierluigi Cappello 
 Cedi la strada agli alberi / Franco Arminio  
 Addio: poesia al tempo del virus / Cees Nooteboom  
 I demoni / Fedor Dostoevskij  
 Fatti vivo 2006-2016 / Chandra Livia Candiani  
 Il ribelle bianco: Romano Cocchi e le agitazioni dei lavoratori nel bergamasco 1919-

1922/ Giampiero Valoti 
 Filottete / Sofocle  


