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ESITI ISCRIZIONI A.S. 2023-24 

le iscrizioni al prossimo anno scolastico si sono chiuse il 31 gennaio,  

Questi sono stati gli esiti: Totale iscritti 124, di cui 52 al tradizionale, 41 al 
matematico, 31 all'inglese. 

Il calo significativo rispetto all’anno scorso ci porterà sicuramente alla perdita di 
una classe, il Collegio Docenti in seduta del 14 febbraio ha avviato un percorso di 
riflessione su questo fenomeno per capirne le cause e individuare eventuali 
azioni da intraprendere. 
A questo riguardo è stato inviato ad ugni studente del nostro istituto un breve 
questionario, per raccogliere alcuni dati soggettivi e pertanto invitiamo tutti a 
collaborare. Parallelamente si stanno raccogliendo dati oggettivi. A fronte di 
questi dati, il Collegio Docenti del 14 marzo definirà eventuali azioni da 
intraprendere. 

DUE PROPOSTE MUSICALI DI FINE ANNO 

Venerdì 5 maggio, dal tardo pomeriggio a sera inoltrata, avrà luogo il tradizionale 

evento della Notte del classico; le iniziative attuate dalla nostra scuola saranno 

molte e di vario genere. Tra queste, la musica: sarà possibile suonare e cantare dal 

vivo, per una durata complessiva del momento musicale di un’ora circa. Dato che 

il tempo non è molto, non sarà possibile far suonare e cantare moltissimi studenti; 
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si è pertanto pensato di dare la precedenza agli studenti di quinta che volessero 

esibirsi. Gli studenti delle altre classi possono comunque candidarsi e la loro 

disponibilità sarà accolta in base alle iscrizioni effettive. Si specifica che 

l’esibizione dovrà essere di musica da camera, ossia che gli strumenti non saranno 

amplificati, e che tali esibizioni potranno essere solistiche o realizzate in piccole 

formazioni.  

A fine anno, in una data in via di definizione ma orientativamente tra gli ultimi 

giorni di maggio e i primi di giugno, avrà luogo in orario serale il concerto della 

scuola “Sarpinmusica”, che dovrebbe svolgersi in Sala Piatti (via S. Salvatore 6) in 

Città Alta. Tale concerto è sempre stato – prima della pandemia – occasione 

preziosa per i partecipanti di condivisione della propria esperienza e del proprio 

amore per la musica, in modo particolare della musica classica.  

Chi tra gli studenti musicisti volesse partecipare, come solista o membro di una 

formazione da camera, a una delle proposte o a entrambe, è invitato a compilare 

il modulo predisposto che si trova al link sottostante: 

https://forms.gle/67Yqfdkr2WrFdbRE8 

AGON 

Il Liceo classico “Paolo Sarpi” di Bergamo organizza per il decimo anno, dopo la 

pausa imposta dall’emergenza sanitaria, una gara nazionale di traduzione dal 

greco antico riservata agli studenti del quarto e quinto anno dei Licei Classici. La 

gara, che consiste nella traduzione in lingua italiana di un passo in lingua greca 

riguardante il tema “Storia mitica e mito storico: le interferenze tra mito e storia 

nella cultura e nella letteratura greca”, si svolgerà lunedì 3 aprile alle ore 11.00. 

La premiazione si terrà sabato 6 maggio 2023 alle ore 10.05 presso l’Aula magna 

del Liceo “Paolo Sarpi”. 

 

 

 

 

https://forms.gle/67Yqfdkr2WrFdbRE8
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INCONTRO DI PRIMO SOCCORSO CLASSI QUARTE 

Nell’ambito del percorso di Educazione alla Salute promosso dal nostro Liceo le 

classi quarte sono state coinvolte in una lezione in presenza in Aula Magna con 

gli esperti della Croce Rossa Italiana che li hanno informati sulla gestione dei 

piccoli traumi e manovre base del primo soccorso. 

GIOCHI DELLA CHIMICA PRIMA FASE REGIONALE 

Il 27 febbraio gli studenti interessati hanno partecipato in aula di 
informatica alla prima fase  del concorso regionale della  sezione “Giochi 
della Chimica 2023”. 
La prova consisteva in 40 domande a risposta multipla (4 risposte, di cui 1 
sola corretta). 
La Finale Regionale si svolgerà a Milano, presso la sezione didattica del 
Dipartimento di Chimica in via Celoria 
 
PCTO LINGUISTICO  
Il Centro Linguistico dell’Università degli Studi di Urbino, in collaborazione 
con il Dipartimento di Studi Internazionali, promuove una terza edizione del 
corso “ Dream big, Fly High: the English Language as a Bridge to your Dream 
Job” in modalità online disponibile da febbraio a maggio 2023. Il percorso, 
volto al potenziamento delle competenze linguistiche in inglese, è fruibile in 
forma gratuita e si compone di nove unità didattiche per un totale di 20 ore 
valide come percorso PCTO. Si invitano gli studenti interessati a visionare la 
proposta al seguente link dove sono descritti i contenuti dell’attività e le 
modalità di svolgimento: https://cla.uniurb.it/pcto/?page=PCTO-
Programma Gli studenti che desiderano aderire al progetto devono 
compilare la richiesta di partecipazione al link sottostante entro Giovedì 2 
Marzo: 
 https://forms.gle/Fva5cyAPU96WZrtt9 
 
 
 
 
 

https://cla.uniurb.it/pcto/?page=PCTO-Programma
https://cla.uniurb.it/pcto/?page=PCTO-Programma
https://forms.gle/Fva5cyAPU96WZrtt9
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SCARPE DIEM 
 
La commissione volontariato ha proposto l’iniziativa del servizio Esodo del 
Patronato San Vincenzo: “Scarpe Diem”. Il 27 febbraio i volontari hanno 
ritirato gli indumenti o gli oggetti che gli studenti hanno deciso di donare e lo 
hanno consegnato al camper del Servizio parcheggiato sulle mura. Venerdì 
24 febbraio e sabato 25, sia in sede che in seminario sono state messe una 
scatola nella quale tutti gli studenti potevano lasciare il materiale Si 
accettano:  
Quanto raccolto verrà utilizzato dalle persone che vivono in strada, seguite 
dall’associazione del Patronato San Vincenzo.  
 
Il 27 febbraio abbiamo ricevuto dal servizio Esodo la seguente e-mail: 
 
Gent.mo Prof. Signori e altrettanto gent.ma Studentessa Ginevra 
a nome del Servizio Esodo del Patronato San Vincenzo esprimo il 
ringraziamento al vostro liceo ed al gruppo organizzatore in particolare per 
l'impegno che avete messo in campo per la raccolta SCARPE DIEM realizzata 
ieri mattina. Complimenti al gruppetto che si è dato da fare, grazie alla scuola 
per il materiale raccolto. 
E in ogni caso l'aver notato il Camper del Servizio Esodo è stato per gli 
studenti che gli sono passati vicino un "lampo" di apertura di pensiero e di 
conoscenza verso quella realtà di povertà estrema che anche a Bergamo esiste 
ma si vede poco, e verso una delle associazioni che se ne occupa. 
Grazie e complimenti a Ginevra e compagni 
Sergio Piazzolla per il Servizio Esodo 

INCONTRI SUL TEMA DELLA DISABILITA’ 

All’interno del percorso di Educazione alla Salute, per le classi terze, suddivise in 
due diversi giorni, il 7 e il 9 marzo, in aula magna, il Dott. Cuni condurra  un 
intervento sul tema della disabilita  al fine di sensibilizzare gli studenti 
sull’assunzione di atteggiamenti inclusivi e comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni.  

 

http://gent.ma/
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PRIMO INCONTRO “LE VOCI DELL’ANTICO” XIV EDIZIONE 

Il giorno 03 marzo 2023 si terrà nel Salone Furietti della biblioteca Angelo Mai il 
primo incontro della XIV edizione delle letture “Voci dall’antico” ( ore 18:00-
19:00 ), organizzato dall’associazione culturale K’epos con il patrocinio del 
Comune di Bergamo e del Liceo Sarpi. 

Interverrà il prof. Mauro Messi che parlerà sul tema “La morte e il canto nel 
canzoniere teocriteo”. 

Si ricorda che gli incontri si configurano come aggiornamento per i docenti e 
danno diritto al credito per gli studenti, secondo la tabella riportata nel PTOF. 

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. 

PIATTAFORMA SU GALILEO GALILEI 

Il prof. Gianluigi Trivia, che è stato docente di Matematica e Fisica presso il liceo 
classico “Paolo Sarpi”, ha predisposto una piattaforma, accessibile tramite il link: 
liceosarpi.bg.it/galileo oppure dalla home page del sito del Liceo Classico “Paolo 
Sarpi” cliccando sull’icona a destra. 

La piattaforma che è stata presentata a tutti gli interessati durante la settimana 
di commemorazione per il 400° anniversario della morte di Paolo Sarpi e a tutti i 
docenti di fisica e a tutte le classi terze del nostro liceo, avendo nel loro 
programma di fisica questi argomenti, si presenta ricca di documenti per 
approfondire la conoscenza del grande scienziato, con filmati, esercitazioni, testi 
e riferimenti bibliografici. 

Può essere pertanto un utile strumento per i docenti per predisporre le proprie 
lezioni e per gli studenti per approfondire alcuni aspetti. 
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LE DUE CULTURE A CONFRONTO 

Le due culture a confronto è un’iniziativa che vede la collaborazione tra il liceo 
classico “Paolo Sarpi” e il liceo scientifico “Filippo Lussana” per proporre un 
dialogo tra saperi “umanistici” e saperi  “scientifici” intorno ad alcune questioni 
fondamentali del pensiero umano. Oggi, martedì 28 febbraio al Sarpi il primo 
incontro, lunedì 20 marzo, al Lussana, il secondo. 
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NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA 

 In due dittature: un'autobiografia / Wolf Biermann  

 Contro Ulisse: un eroe sotto accusa / Monica Centanni  

 Federico II e la crociata della pace / Fulvio Delle Donne 

 Revolution: storia di una canzone dei Beatles dalla protesta alla 

pubblicità / Alan Bradshaw, Linda Scott  

 La contessa: Virginia Verasis di Castiglione / Benedetta Craveri 

 Emily Dickinson e i suoi giardini: le piante e i luoghi che hanno ispirato 

l'iconica poetessa / Marta McDowell 

 Giovanni Gentile: il filosofo fascista di Mussolini / Myra E. Moss 

 Carteggio. 4 Volumi: 1896-1914/ Benedetto Croce, Giovanni Gentile; a 

cura di Cinzia Cassanti e Cecilia Castellani  

 La filosofia dell'educazione: scritti scelti / Antonio Banfi  

 Diario fenomenologico / Enzo Paci  

 Inediti sulla morte e l'immortalità / Giovanni Gentile; a cura di Marina 

Pisano 

 La filosofia nella scuola secondaria (1900) / Giovanni Gentile; a cura di 

Armando Girotti 

 La filosofia sociale di Giovanni Gentile / Henry S. Harris 

 La funzione religiosa della filosofia / Piero Martinetti 

 Una fede filosofica: Antonio Banfi negli anni della sua formazione / 

Marcello Gisondi 

 L'uomo copernicano: saggi di filosofia critica / Antonio Banfi  

 Scritti su Spinoza / Piero Martinetti; a cura di Francesco Saverio Festa  

 Sul Bios theoretikos di Giulio Preti: problemi aperti e nuove prospettive 

del razionalismo critico europeo e lombardo alla luce dell'archivio inedito 

del filosofo pavese: atti del Convegno internazionale (Varese, 28-29 

ottobre 2011) / a cura di Fabio Minazzi; in appendice i carteggi inediti di 

Preti con Antonio Banfi ... [et al.] 

 Sulla filosofia teoretica di Giulio Preti: in occasione del centenario / a cura 

di Luca Maria Scarantino 
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 La filosofia di Piero Martinetti / Emilio Agazzi; a cura di Sandro Mancini, 

Amedeo Vigorelli, Marzio Zanantoni 

 Leonardo filosofo / Benedetto Croce, Giovanni Gentile; a cura di Pier 

Davide Accendere 

 Ritrovare Dio: scritti sulla religione / Giovanni Gentile; a cura di Hervé A. 

Cavallera 

 Filosofia e politica in Giovanni Gentile / Vincenzo Pirro; a cura di Hervé A. 

Cavallera 

 Sulla felicità a oltranza / Ugo Cornia 

 Celibi al limbo / Franco Marcoaldi 

 I dodici abati di Challant / Laura Mancinelli  

 La notte di Emil Vrana: romanzo / Piero Lotito 

 Il rapimento di Lol V. Stein / Marguerite Duras  

 Per amore della giustizia: Dorothy Day e Simone Weil / Teresa Forcades  

 Nel labirinto della rivoluzione francese: la Repubblica senza democrazia 

del Direttorio / Marc Belissa, Yannick Bosc  

 J'accuse...! / Emile Zola; a cura di Pierluigi Pellini  

 Democrazia: l'eredità politica greca: miti potere istituzioni / Yves Mény  

 Da eterna poesia: un poeta sulle orme di Dante: Clemente Rebora: con 

inediti / Roberto Cicala 

 

 


