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ESITI SCRUTINI FINALI A.S. 2021-22: 
 
Questi sono i risultati in percentuale degli esiti degli scurini finali di quest’anno: 
 
 CLASSI: AMMESSI SOSPESI NON AMMESSI 
PRIME 65,0% 26,6% 8,4% 
SECONDE 73,3% 24,5% 2,2% 
TERZE 86,3% 13,7% 0% 
QUARTE 83% 16,4% 0,6% 
TOTALE 76,5% 20,5% 3% 
 
 

TRE INDIRIZZI PER IL TRIENNIO DALL’ANNO PROSSIMO: 
 
Dal prossimo anno scolastico verranno avviati tre percorsi di indirizzo (Biomedico, Giuridico 
e dei Beni Culturali) 
1)Continuerà  Il percorso “Biologia con curvatura biomedica”, giunto al quarto anno. 
Il percorso, sul modello definito dal Ministero dell’Istruzione, ha una struttura flessibile e si 
articola in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante didattica 
laboratoriale. Ha una durata triennale (per un totale di 150 ore), con un monte ore annuale di 
50 ore: 20 ore tenute da un docente di scienze, 20 ore dai medici indicati dall’Ordine di 
Bergamo e 10 ore presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi.  
Gli studenti che aderiranno, provenienti dalle varie classi terze, svolgeranno una lezione 
aggiuntiva settimanale (di 1 ora con docente di scienze e di 1 ora e un quarto coi medici). 
2) Il “percorso Giuridico”, giunto al secondo anno, organizzato in collaborazione con l’Ordine 
degli Avvocati di Bergamo, ha durata biennale (per un totale di 60 ore), con un monte ore 
annuale di 30 ore: 24 tenute da docenti esterni indicati dall’Ordine degli Avvocati e 6 ore di 
stage (partecipazione a udienze, visita agli uffici giudiziari).  
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3) Prenderà avvio il percorso “Beni culturali”, al suo primo anno. Il percorso si articola su tre 
annualità, si avvale della collaborazione della Biblioteca Diocesana del Seminario Vescovile, 
della Biblioteca Angelo Mai, del Museo Archeologico, dell’ Accademia Carrara, della GAMeC, 
della Fondazione Teatro Donizetti, della Fondazione Credito Bergamasco; per ogni annualità 
sono previste 24 ore complessive (22 di attività + 2 di verifica a conclusione di ogni modulo). 
 
Tutte le informazioni (criteri di ammissione, procedura, calendario) saranno resi noti nel 
mese di settembre. Gli studenti delle future classi terze e le loro famiglie riceveranno via mail 
indicazioni con i dettagli organizzativi. 
 
 
MUSLI: 
 
Anche quest'anno il nostro liceo, nel periodo estivo, aprirà le porte ai visitatori esterni! 
Con questo calendario: 
DATA                             ORARIO 
mer 29/06/2022 16-19 
ven 01/07/2022 16,30-19,30 
sab 02/07/2022 16-19 
mer 06/07/2022 16-19 
ven 08/07/2022 16,30-19,30 
sab 09/07/2022 16-19 
 
Il Musli (Museo del Liceo), quest'anno, festeggia il suo sesto compleanno e bisogna celebrare 
questo bel traguardo, raggiunto grazie alla collaborazione e alla cooperazione di tutte le 
componenti del nostro liceo: alunni, insegnanti e personale ATA. 
Qualora vogliate invitare qualcuno dei vostri cari o dei vostri amici a scoprire la bellezza del 
nostro liceo, questo è, in anteprima, il link per le prenotazioni: 
https://forms.gle/6ByRH4vcztExGL3n6 
 
CENA DI INAUGRAZIONE DEL MUSLI SULLA TERRAZZA: 
 
Dopo due anni che sono sembrati un’eternità, per aprire la sesta edizione del MusLi, il museo 
nel liceo, è tornata la cena in terrazza. Tutto è partito da un’idea, un lampo fulmineo, che ha 
lasciato un segno. Un’idea che all’inizio era solo un sogno.  
Ma il sogno è pian piano diventato realtà: la terrazza si è tornata a riempire davvero di 
persone, di storie e di ricordi.  
Il liceo Sarpi ha avvolto nel suo abbraccio familiare le 120 persone che si sono sentite 
richiamate dalle secolari mura, vecchie conoscenze per alcuni, nuove scoperte per altri. Così, 
dalle 19 alle 23, tutti hanno respirato l’aria di composta austerità delle colonne, hanno 
assaporato la vista, persa verso l’orizzonte, e, seduti ai tavoli, hanno vissuto un momento di 

https://forms.gle/6ByRH4vcztExGL3n6
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serena convivialità, condividendo storie, scambiandosi sorrisi e risate.  
 

 
 
PALESTRA DI MATEMATICA: 
 
Nonostante le difficoltà connesse alla situazione pandemica, nell’ istituto ha continuato ad 
allenarsi da remoto la nostra squadra di matematica costituita da  Vittoria Castelli 5^G, 
Alessandro  Zanchi 4^C,  Zoe   Mazzucconi  5^A, Naike Fratelli 2^B, Marino Belotti 2^B, 
Adriano Ruggeri 2^D,  Samuele Garattini 1^E, Sophie Chiodelli  5^H,  Francesco Manzoni   
1^E,  Giorgio Calvi 1^E,  Pierpaolo Vitali 2^B, Leonardo Angeli 4^E, Chiara Inzaghi 2^C, Davide 
Bonacina 3^F.  
Gli studenti  Vittoria Castelli 5^G (capitano), Alessandro  Zanchi 4^C,  Zoe   Mazzucconi  5^A, 
Naike Fratelli 2^B, Marino Belotti 2^B, Adriano Ruggeri 2^D,  Samuele Garattini 1^E hanno 
partecipato alla gara a squadre Disfida matematica organizzata dall’Unicatt di Brescia il giorno 
11 marzo 2022.   
Congratulazioni a Samuele Garattini e Adriano Ruggeri che hanno superato la fase interna 
delle Olimpiadi della matematica e sono stati selezionati per la partecipazione alla prima fase 
delle selezioni provinciali. Samuele ha superato anche la prima fase della selezione 
provinciale  ed ha partecipato alla seconda fase. 
Naike è stata selezionata per partecipare all’Egmo Camp a Pisa dal 26 al 29 novembre. Per chi 
non lo sapesse Egmo (European Girl’s Mathematical Olympiad) camp è uno stage pensato sia 
come una possibilità per molte ragazze, nuove al mondo delle Olimpiadi, di approcciarsi a 
questi problemi aiutandole a sviluppare gli strumenti teorici di base, sia –per le più esperte- 
come allenamento in vista delle EGMO che si terranno ad aprile, oltre che a favorire la 
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creazione di una comunità di ragazze che possano continuare a collaborare anche una volta a 
casa, allenandosi insieme per aiutarsi a migliorare.  
 Grazie a tutti gli studenti che anche quest’anno hanno tenuto vivo questo progetto, ai 
“veterani” che si sono spesi per coinvolgere nuovi studenti a cui passare il testimone e ai tanti 
ragazzi del biennio che si sono fatti avanti con entusiasmo: vi aspettiamo anche il prossimo 
anno per portare avanti il nostro progetto! 
 
CORSI DI RECUPERO DI LATINO E GRECO: 
 
I corsi di recupero di Latino e Greco si stanno svolgendo in presenza, presso le aule del 
Seminario, dal 20 giugno al 1 luglio, e avranno una durata complessiva di 10 ore, suddivise in 
5 incontri da 2 ore ciascuno. 
Gli alunni che a seguito degli scrutini di fine anno hanno ricevuto la lettera in cui sono 
segnalati per tali corsi e non hanno inviato il modulo di rinuncia sono tenuti alla frequenza:  
 
SUMMER SCHOOL: 
 
Si informano gli studenti delle attuali classi terze e quarte che l’Università di Bergamo attiverà 
nei giorni dal 7 al 9 Settembre 2022 una summer school dedicata a chi ha interessi in ambito 
filosofico-letterario e dal titolo “Inclusione, Natura, Intelligenza artificiale”. Durante le tre 
giornate si alterneranno conferenze, laboratori e visite delle sedi dell’Università. L’iniziativa 
che ha valenza anche orientativa è riconosciuta come attività di PCTO. 
 
PREMIAZIONE SABRINA SANGALETTI: 
 
“Constantly Challenge Youself “ era il titolo del Seminario di orientamento post secondario per 

gli studenti  del Liceo P. Sarpi, organizzato  in memoria di Sabrina Sangaletti. 

Il seminario era rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte e prevedeva cinque 

incontri pomeridiani online propedeutici all’orientamento post scuola secondaria con docenti 

(3 di loro sono ex studenti del liceo Sarpi) e professionisti di prestigiose università americane. 

L’obiettivo degli incontri era quello di suggerire agli studenti del triennio nuovi percorsi di 

orientamento post-secondario. I seminari vertevano sulla multidisciplinarietà e sulle modalità 

con cui si spiegano, si sviluppano e si esplorano ambiti di studio attraverso teorie e 

ragionamenti propri di un'altra materia. Hanno completato il seminario 27 studenti ai quali è 

stato assegnato il credito scolastico e regalato un e-book. 
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Nella foto, gli studenti premiati, e i tre membri del consiglio direttivo dell’Associazione 
Sabrina Sangaletti (il presidente Enrico Vitali, il curatore testamentario Oreste Fratus, il 
dirigente scolastico Antonio Signori) al termine della cerimonia di premiazione in aula magna.  
 
CERTIFICAZIONI LIGUA INGLESE: 
 
Nel corso di quest’anno scolastico il nostro Liceo ha offerto agli studenti la possibilità di 
conseguire una certificazione in lingua inglese. Le certificazioni proposte sono state tre; due di 
esse, già attivate negli anni scorsi, sono finalizzate a certificare le competenze raggiunte in 
lingua inglese rispettivamente a livello B2 (il First Certificate of English) e a livello C1 (il 
Certificate of Advanced English) del Framework Europeo. La terza certificazione, denominata 
IELTS, è stata una novità di quest’anno e il nostro Liceo è uno dei pochi Istituti in provincia ad 
averla introdotta. L’IELTS (International English Language Testing System)  è un test 
appositamente progettato per chi vuole studiare o lavorare in un Paese di lingua inglese e sta 
diventando sempre più popolare tra gli studenti italiani. 
La proposta formulata è stata accolta favorevolmente dalle studentesse e dagli studenti del 
nostro Liceo, che hanno aderito in buon numero; in 21, infatti, si sono iscritti alle lezioni per 
prepararsi al CAE, 18 hanno frequentato il corso di preparazione al FCE mentre i due corsi 
istituiti per la preparazione all’IELTS hanno raccolto 28 adesioni.  
Non tutti gli studenti hanno formalizzato l’iscrizione all’esame, ma coloro che l’hanno fatto 
hanno ottenuto risultati sempre positivi. Sedici studenti hanno conseguito il CAE, diciotto il 
FCE e tredici l’IELTS, dimostrando, in più di un caso, un livello di competenze  superiore a 
quello richiesto per la certificazione per la quale avevano concorso. 
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A tutti gli studenti che hanno deciso di certificare il loro inglese vanno i nostri complimenti 
per l’impegno dimostrato e gli eccellenti risultati raggiunti!! 
 
COMPLIMENTI ALLA 4° F PER L’ATTIVITA’ DI PCTO: 
 
Abbiamo ricevuto dall’azienda MICRON, che ha organizzato un percorso di PCTO per la classe 
4°F la seguente e-mail: 
 
“Come tutor del Progetto YES YOU CAN e membri del Comitato Scientifico vorremmo 
congratularci per il senso di responsabilita’ e la maturita’  dimostrata dai ragazzi del vostro 
liceo. 
Il loro desiderio di mettersi in gioco, il loro mettersi alla prova con entusiasmo, la loro 
disponibilita’ a collaborare con studenti di un altro istituto ha permesso di produrre dei testi 
complessi e completi, mostrando ottime competenze. 
Abbiamo apprezzato la capacita’ di analisi, l’autonomia organizzativa e la capacita’ di 
presentare il prodotto finale nei tempi richiesti. 
Un grazie particolare va alle insegnanti Nardone e Lilli che hanno saputo supervisionare in 
modo professionale i ragazzi, facendoli esprimere al meglio. 
Manuela Seminara 
Chiara Guadagno 
Barbara Carcano 
 
ESITI DEL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DI SARPINFORMA: 

A fine anno, dopo 67 numeri pubblicati,  è’ stato proposto un questionario di gradimento che 
ha dato sinteticamente i seguenti esiti: 
Hanno risposto al questionario 140 persone, il 52% erano studenti, il 34% genitori, l’11% 
docenti e il 3% personale ATA. 
Il 27% legge tutti gli articoli, il 56% solo gli articoli che gli interessano, il 4% legge solo i titoli 
e il 13% non lo legge. 
Il 94% ritiene utile il notiziario, il 90% trova gli articoli interessanti, il 93% ritiene che lo 
spazio dedicato ad ogni articolo sia adeguato e il 99% che gli articoli siano chiari. 
Il 91% trova adeguata la periodicità mensile e il 93% ritiene che l’esperienza vada continuata. 
Alla frase slogan conclusiva: 
l’89% ritiene che il notiziario sia un’utile sintesi di quello che avviene a scuola e analogamente 
uno strumento di trasparenza, il 3% che sia solo uno strumento di propaganda, e il 15% che 
sia solo una ripetizione di cose che già si sanno. 
Complessivamente lo strumento, perlomeno da chi ha compilato il questionario, sembra 
apprezzato, l’ultima domanda prevedeva la proposta di suggerimenti per migliorarlo , questi 
saranno oggetto di riflessione dello staff nei prossimi mesi. 
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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: 
 
Uomini comuni: polizia tedesca e soluzione finale in Polonia / Christopher R. Browning 
Scusate, dimenticavo / Enzo Biagi 
I libri della memoria / Enzo Biagi 
Italia / Enzo Biagi 
Mille camere / Enzo Biagi 
Lunga è la notte / Enzo Biagi 
Un giorno ancora / Enzo Biagi 
Strettamente personale / Enzo Biagi 
La disfatta / Enzo Biagi 
Onorevole, stia zitto / Giulio Andreotti 
Visti da vicino / Giulio Andreotti 
Il potere logora...: ...ma è meglio non perderlo / Giulio Andreotti 
Mussolini socialfascista / Giorgio Bocca 
Il provinciale: settant'anni di vita italiana / Giorgio Bocca 
La forza della ragione / Oriana Fallaci 
Ritratti / Indro Montanelli 
Mussolini il rivoluzionario/ Il fascista/ Il duce (4 volumi) / Renzo De Felice 
L'Italia dei comuni: il Medio Evo dal 1000 al 1250 / Indro Montanelli, Roberto Gervaso 
La Repubblica del leone: storia di Venezia / Alvise Zorzi 
Lettere: (1499-1540) / Francesco Guicciardini  
L'eredità del fascismo: gli intellettuali, i giovani e la transizione al postfascismo: 1943-1948 / 
Luca La Rovere 
Particelle familiari: le avventure della fisica e del bosone di Higgs, con Pulce al seguito / Marco 
Delmastro 
Tauroetica / Fernando Savater  
Il mite civilizzatore delle nazioni: ascesa e caduta del diritto internazionale: 1870-1960 / 
Martii Koskenniemi  
La Chiesa dell'anticoncilio: i tradizionalisti alla riconquista di Roma / Giovanni Miccoli 
Guerra e medicina: dall'antichità a oggi / Giorgio Cosmacini 
Vedere con gli occhi del cuore: alle origini del potere delle immagini / Ottavia Niccoli 
Caro Indro... Dialoghi di Montanelli con il direttore di Oggi, 1993-2001 / a cura di Paolo 
Occhipinti 
Il santo diavolo Rasputin e l'ultimo zar /  René Fülöp-Miller  
Mussolini privato / Rachele Mussolini 
Caterina di Russia /  Aleksander Brückner 
La saga dei Forsyte / John Galsworthy 
Poesia d'amore (3 volumi) / a cura di Guglielmo Petroni 
Storia d'Italia (8 volumi) / Indro Montan 


