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OPEN DAY PER I FUTURI ISCRITTI: 

Mercoledì  24 novembre si è tenuto il primo open day per i futuri iscritti al nostro istituto, 

venerdì 3 dicembre e sabato 18 dicembre si terranno i due successivi appuntamenti. 

Al primo incontro hanno partecipato circa 250 famiglie. Il programma prevede il saluto del 

Dirigente scolastico, la presentazione dell’offerta formativa e dell’organizzazione scolastica da 

parte del docente vicario, prof. Moretti, la proiezione di un breve video illustrativo delle 

iniziative e di un altro breve video, realizzato autonomamente dagli studenti su una mattina 

“tipo” al Sarpi, la presentazione delle attività delle commissioni studentesche e ovviamente lo 

spazio per le domande a cui rispondono il Dirigente scolastico, il vicario, gli studenti della 

commissioni e uno studente del primo o secondo  anno. 

Per questa ragione, durante questo mese e i due successivi, inoltreremo questo notiziario 

mensile della scuola  a tutte le famiglie iscritte agli open day, pensando di fare cosa gradita. 

LA NOSTRA SCUOLA VALUTATA DA EDUSCOPIO: 

Anche quest’anno la fondazione Agnelli, sul sito www.eduscopio.it, pone a confronto le scuole 

secondarie di 2° grado d’Italia, per orientare le famiglie e gli studenti delle scuole secondarie 

di 1° grado nella scelta della scuola superiore. Il parametro utilizzato è l’indice FGA, che tiene 

conto dell’esito combinato tra la media degli esami superati e dei crediti formativi accumulati 

al termine del primo anno di università di tutti gli studenti, aggregandoli rispetto alla scuola 

superiore di provenienza. Il valore ottenuto dal nostro liceo (84,59 su 100), in leggero calo 
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rispetto alla rilevazione precedente (85,04), rimane sempre tra i risultati più alti di tutti i licei 

classici d’Italia. 

INCONTRO CON I GENITORI DELLE CLASSI PRIME: 

Sabato 27 novembre dalle 10 alle 11,30 si è tenuto un incontro, con modalità a distanza, tra il 

dirigente scolastico e il docente vicario con i genitori delle classi prime. All’incontro hanno 

partecipato più di cento genitori che hanno avuto modo di ricevere le principali informazioni, 

in merito all’andamento generale delle classi desunto dai verbali dei consigli di classe, 

pubblicazione degli esiti degli scrutini, sportello psicologico, procedure per eventuali 

trasferimenti, corsi sul metodo di studio, sportelli help, attività di recupero, colloqui con gli 

insegnanti, terminata la presentazione è stato dato spazio alle domande dei genitori. 

METODO DI STUDIO: 

Si è conclusa la prima fase del corso sul metodo di studio  che ha interessato 51 studenti delle 

classi prime indirizzati dai loro insegnanti, sono state impartite 3 lezioni di carattere generale, 

adesso il corso proseguirà con interventi mirati al bisogno specifico dei singoli alunni. 

SPORTELLO HELP DI LINGUA GRECA E LATINA: 

A partire da lunedì 22/11/2021 è stato attivato lo sportello Help dedicato al recupero e al 

consolidamento di lingua greca e di lingua latina.  

Le lezioni si svolgeranno tutte sulla piattaforma Meet e sarà necessario prenotarsi inviando 

una mail nella quale si dovrà specificare la data della lezione che si intende bloccare e 

l’argomento su cui è necessario effettuare un ripasso/un’esercitazione. In caso di più richieste 

per lo stesso giorno verrà data priorità alle classi ginnasiali. 

Le lezioni saranno tenute il martedì dalle 18 alle 19 e il mercoledì dalle 18 alle 19 dal prof. 

Amadio (pierluigi.amadio@liceosarpi.bg.it). 

Solo per le classi 1^E e 3^C lo sportello sarà tenuto a settimane alterne dalla prof.ssa Salvi 

(rosamaria.salvi@liceosarpi.bg.it) il lunedì dalle 17 alle 18 e dal prof. Calini 

(leonardo.calini@liceosarpi.bg.it) il giovedì dalle 18 alle 19 (inizierà la prof.ssa Salvi lunedì 22 

novembre, proseguirà il prof. Calini giovedì 2 dicembre). 

 

 

 

mailto:pierluigi.amadio@liceosarpi.bg.it
mailto:rosamaria.salvi@liceosarpi.bg.it
mailto:leonardo.calini@liceosarpi.bg.it
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SPORTELLI HELP DI MATEMATICA: 

E’ stato attivato, a partire dalla settimana che ha inizio con lunedì 8 novembre 2021, lo 

Sportello Help di Matematica, in modalità remota. Lo sportello è rivolto agli studenti di tutte le 

classi, dalla Prima alla Quinta, che ne facciano richiesta, anche invitati dai propri docenti. È 

possibile accedere allo sportello singolarmente, oppure in piccoli gruppi da 2-3 persone. 

Vengono  messe a disposizione due ore settimanali. Le disponibilità dei diversi docenti e gli 

orari dello sportello sono consultabili tramite Calendario Google: 

Le prenotazioni allo sportello - che devono pervenire almeno 48 ore prima - vanno indirizzate 

alla casella email help.matematica@liceosarpi.bg.it, indicando giorno, ora richiesta e 

argomento dell’incontro. La durata del singolo intervento sarà concordata con il docente, ma 

ordinariamente non supererà la mezz’ora. 

CORSI PER LA PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI DI INGLESE: 

Hanno avuto inizio i corsi destinati a tutti coloro che si sono iscritti per sostenere gli esami di 

certificazione FCE, CAE e IELTS, secondo il seguente calendario: 

 

Corso in preparazione al FCE: 

il primo incontro si terrà il 22 novembre 2021 dalle ore 14.30 alle 16.00 presso l’Aula Magna 

del nostro Istituto, con cadenza settimanale, per un totale di 12 incontri di un’ora e mezza 

ciascuno, tenuti sempre alla stessa ora e nella stessa aula al lunedì. Si prevede di terminare il 

corso il 14/03/2022. Al corso si sono iscritti 18 studenti. 

Corso in preparazione al CAE: 

il primo incontro si terrà il 23 novembre 2021 dalle ore 14.30 alle 16.00 presso l'Aula Magna 

del nostro Istituto, con cadenza settimanale, per un totale di 12 incontri di un’ora e mezza 

ciascuno, tenuti sempre alla stessa ora e nella stessa aula al martedì. Si prevede di terminare il 

corso il 15/03/2022. Al corso si sono iscritti 21 studenti. 

Corso n.1 in preparazione all’ IELTS: 

il primo incontro si terrà il 25 novembre 2021 dalle ore 14.30 alle 16.00 presso l’Aula Magna 

del nostro Istituto, con cadenza settimanale, per un totale di 12 incontri di un’ora e mezza 

ciascuno, tenuti sempre alla stessa ora e nella stessa aula al giovedì. Si prevede di terminare il 

corso il 17/03/2022. Al corso si sono iscritti 14 studenti. 

mailto:help.matematica@liceosarpi.bg.it
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Corso n.2 in preparazione all’ IELTS: 

il primo incontro si terrà il 23 novembre 2021 dalle ore 14.30 alle 16.00 presso la palestra 

maschile del nostro Istituto, con cadenza settimanale, per un totale di 12 incontri di un’ora e 

mezza ciascuno, tenuti sempre alla stessa ora e nella stessa aula al martedì. Si prevede di 

terminare il corso il 15/03/2022. Al corso si sono iscritti 15 studenti. 

Per accedere ai corsi è obbligatorio disporre di Green Pass e indossare la mascherina. 

Nei prossimi mesi sarà pubblicata una circolare con l’indicazione delle date prescelte per 

sostenere gli esami. 

GIOCHI DI ARCHIMEDE: 

Giovedì 2 dicembre 2021 dalle ore 16.45 alle ore 18.00 circa si terranno da remoto le selezioni 

di istituto dei Giochi di Archimede. 

Gli studenti interessati a partecipare dovevano comunicare la loro disponibilità al loro 

docente di Matematica entro il 25 novembre. 

 

LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA: 

Nell'ambito delle attività di arricchimento dell'Offerta formativa abbiamo proposto un 

laboratorio ON LINE di lettura espressiva finalizzato non solo a conoscere e gestire le proprie 

capacità espressive e, quindi, a migliorare la comunicazione, ma anche a leggere con maggior 

profondità, da un altro punto di vista, i testi classici, già oggetto di studio. 

Al corso, rivolto a tutti gli studenti e organizzato su piattaforma Zoom con 8 incontri di un'ora 

e mezza ciascuno, tenuti da una docente del Pandemonium teatro, si sono iscritte 10 

studentesse. 

 

TEST PER L’ORIENTAMENTO: 

Il nostro liceo offre agli studenti delle classi Quinte la possibilità di partecipare a un 
progetto dell’Università di Pavia sulla presa di decisione in vista delle scelte relative a 
studio e lavoro dopo il diploma. Il progetto, rivolto a studenti del quinto anno, si 
articola su 2 fasi e si svolge interamente on line: 

1) Somministrazione della batteria di orientamento CON.D.OR.Senior (che 
consente di analizzare diversi fattori tra cui capacità di ragionamento, interessi, 
competenze trasversali e ragionamento strategico). Essa verrà compilata dagli 
studenti in autonomia su piattaforma online. (Per la compilazione servono in 
media 40-45 minuti) 
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2) Dopo circa una ventina di giorni gli studenti riceveranno tramite mail il profilo 
personale e successivamente verrà programmato un incontro di restituzione 
online della durata di due ore: una prima ora di incontro motivazionale in 
plenaria, in cui verranno spiegate le diverse aree analizzate nel questionario, e 
una seconda ora in cui gli studenti che necessitano un confronto individuale 
potranno svolgere dei brevi colloqui con psicologi esperti in orientamento.  

Il primo momento si è svolto martedì 23 novembre, la data dell’incontro di 
restituzione verrà fissata e resa nota con successiva comunicazione: anche questo 
momento si svolgerà in orario pomeridiano.  

SIMULAZIONI DEI TEST DI ACCESSO ALLE FACOLTA’ UNIVERSITARIE: 

Il liceo Sarpi e il liceo Falcone hanno organizzato, in collaborazione con Alpha Test, una 

simulazione di test di accesso alle facoltà universitarie, da svolgersi on line.  

La simulazione si svolgerà martedì 14 dicembre 2021 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 e sarà 

rivolta agli studenti delle classi Quinte. 

Per svolgere la simulazione è necessario registrarsi prima dell’incontro, entro venerdì 10 

dicembre, a questo link: http://www.alphatest.it/user/register/2 

Ogni fase dell’attività sarà coordinata da un esperto Alpha Test collegato in diretta streaming 

che prima della prova terrà un breve seminario; 

successivamente sarà possibile scegliere quale prova sostenere tra le seguenti, in base agli 

studi che si ha intenzione di intraprendere: Medicina-Odontoiatria e Veterinaria, Corsi di  

triennali delle Professioni Sanitarie, Architettura e Design, Ingegneria, Area Scientifica, Area 

Economico-Giuridica, Formazione Primari, Psicologia e Lingue. 

INCONTRO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI INGLESE SULL’UTILIZZO DEL NUOVO 

SOFTWARE MULTIMEDIALE NEL LABORATORIO DI INFORMATICA:                                                                                  

Lunedì 6 dicembre nel laboratorio di informatica verrà installato il nuovo software 

multimediale per la didattica e lo studio delle lingue. Il software permetterà, come il 

precedente sistema "Tecnilab", di condividere il video e l’audio del docente alle postazioni 

degli studenti in alta risoluzione, e anche di controllare l’operato degli studenti dalla 

postazione docente. Lo stesso giorno, dalle 14:30 alle 16:30, la ditta che si occuperà 

dell’installazione organizzerà anche un momento di formazione per i docenti di Inglese che 

vorranno usufruire di queste nuove funzionalità. Si invitano pertanto i docenti di Inglese che 

intendono utilizzare il laboratorio di informatica ad assistere all’incontro. 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.alphatest.it%2Fuser%2Fregister%2F2&data=04|01|sara_perissinotto@alphatest.it|5aba413720d44e2747bc08d8c8316c47|6f6cca92df744005923618a4e9ab0802|1|0|637479461912058310|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=551P87Z9n2p37RRfke0%2BNl%2BkFPGsw%2Bec4Il4eyjYWbs%3D&reserved=0
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NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA, MESE DI NOVEMBRE 2021: 

Questi sono i libri acquistati in questo mese e disponibili al prestito: 

 Pastì- pastù: fiabe, storie e leggende della provincia di Bergamo / Antonio Tiraboschi  

 Lascio in eredità me stesso alla terra: fare memoria tra volontariato e patrimonio 

culturale / un progetto di CSV Bergamo, a cura di Bodo, Mascheroni, Panigada 

 Ricchi e poveri: storia della diseguaglianza / Pierluigi Ciocca 

 Caravaggio e Vermeer: l'ombra e la luce / Claudio Strinati 

 Il colore della Repubblica: figli della guerra e razzismo nell'Italia postfascista / Silvana 

Patriarca 

 L'era del singolo / Francesca Rigotti 

 Mangiare Dio: una storia dell'eucarestia / Matteo Al Kalak 

 Una storia delle immagini: dalle caverne al computer / David Hockney e Martin 

Gayford 

 Sulle origini della vita, del significato e dell'universo: il quadro d'insieme / Sean Carroll 

 La conoscenza personale: introduzione alla fenomenologia / Roberta De Monticelli 

 Cento anni di letteratura italiana: 1910-2010 / a cura di Marco A. Bazzocchi 

Ricordiamo che la nostra biblioteca dispone di circa 30.000 volumi ed è collegata con la rete 

del sistema bibliotecario provinciale, tramite la quale è possibile ricevere il prestito di 

qualsiasi volume normalmente entro una settimana; la nostra biblioteca è aperta tutte le 

mattine grazie alla collaborazione di un gruppo di volontari. 


