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OPEN DAY 

L’emergenza COVID ci costringe quest’anno ad organizzare a distanza i consueti incontri di 

orientamento con gli studenti delle terze medie e con i loro genitori. Ai 4 incontri previsti (il 

28 novembre, il 4 dicembre, il 12 dicembre e il 18 dicembre), abbiamo dovuto aggiungere un 

ulteriore open day il 9 gennaio, poiché i posti disponibili sono andati rapidamente esauriti. 

Sempre con modalità on line sono state organizzate per gli studenti alcune “lezioni di prova” 

di greco. 

 
IL LICEO CLASSICO “PAOLO SARPI” VISTO 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 (85,04 su 100), in aumento 

rispetto all’anno scorso (83,21), rimane sempre il risultato più alto tra i licei classici della 

provincia di Bergamo e uno tra i più alti tra tutti i licei classici della Lombardia. 
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SONDAGGIO TRA GLI STUDENTI SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

Per monitorare l’andamento della didattica a distanza, cogliendone criticità e punti di forza, 

nell’ottica di poter procedere con interventi migliorativi che rendano questa attività proficua 

e al tempo stesso sostenibile, si è deciso di procedere a un sondaggio che verrà somministrato 

tramite modulo Google a tutte le classi del nostro liceo. 

A tal fine nella settimana che va dal 30 novembre al 5 dicembre, ogni classe provvederà a 

convocare  l’assemblea, che si svolgerà sulla piattaforma, seguendo le domande poste nel 

questionario, che i rappresentanti di classe condivideranno sullo schermo con tutti i 

compagni, gli stessi rappresentanti compileranno il modulo (uno per ciascuna classe) 

raccogliendo gli elementi emersi dalla discussione tra tutti i compagni, procedendo poi 

all’invio del modulo, che giungerà al Dirigente Scolastico e ai suoi collaboratori e fornirà 

ulteriori elementi di riflessione sull’organizzazione della didattica a distanza. 

SPORTELLI HELP!  
A partire dal mese di novembre e fino al termine del trimestre sono attivi sportelli “Help!” di 

varie discipline. La partecipazione è individuale o a piccoli gruppi e si comunica tramite e-mail 

al docente, con un anticipo di almeno 2 giorni. Per le informazioni relative a ogni disciplina si 

rimanda alla sezione circolari del sito. In particolare la n.113 (matematica), la n.124 (italiano, 

greco, latino), la n.125 (inglese), la n. 127 (scienze), n. 128 (storia dell’arte). 

L’obiettivo di questi sportelli è di risolvere difficoltà puntuali e di rivedere argomenti specifici 

al fine di affrontare con maggior sicurezza le verifiche di fine trimestre, pertanto nella mail di 

prenotazione è importante indicare l’argomento per il quale si richiede lo sportello. 

Si riportano di seguito docenti e orari: 

 MATEMATICA dalla 1 alla quinta – prof. Casati, Lunedì 16-17, giovedì 17-18, venerdì 16-17 

 ITALIANO, LATINO E GRECO per le tre materie per le classi dalla 1 alla quarta.  

LUNEDI’ prof.ssa Salvi, dalle 13 alle 14, latino/greco (classe 2^C); 

MARTEDI’ tutti dalle 15 alle 16, prof.ssa Venier italiano (I, II, III, IV); prof.ssa Nardone latino/greco (classi 

II); prof.ssa Pagliarino italiano (classi I, II, III, IV);  

MERCOLEDI’ prof.ssa Bonasia, dalle 13 alle 14, greco (classi I); prof.ssa Spadaro latino/greco (classi IV);  

GIOVEDI’ tutti dalle 15 alle 16, prof.ssa Venier italiano (I, II, III, IV); prof.ssa Pagliarino italiano (I, II, III, IV) 

VENERDI’ prof.ssa Soldani, dalle 13 alle 14, latino (classi I); prof.ssa Bonasia, dalle 15 alle 16, latino/greco 

(classi III) 

 INGLESE dalla prima alla quinta così suddivise: 

CLASSI I, II, III prof.ssa Caccianiga (Lunedì 15-16); Prof.ssa Caione (Giovedì 15-16)  

CLASSI IV, V prof.ssa Bianchi (Giovedì 15-16) 
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 STORIA DEL’ARTE tutte le classi del triennio: 

prof.ssa Buonincontri (mercoledì 14-15) 

prof.ssa De Simone (venerdì 14-15) 

 SCIENZE tutte le classi dalla prima alla quinta 

prof.ssa Paola Bucci (lunedì 14-15) 

 

GIOCHI DELLA CHIMICA 2021 

La scuola organizza un corso di approfondimento/potenziamento di Chimica in preparazione 

dei “Giochi della Chimica 2021”.  Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Allievi Francesca docente 

di Chimica e scienze in codesto Liceo fino al 2013. 

Gli alunni aderenti parteciperanno al concorso che si terrà presso la sede didattica della 

facoltà di Chimica dell’Università degli Studi di Milano e, se le condizioni del momento lo 

consentiranno, potrà aver luogo in presenza il 17 aprile 2021. 

In alternativa, a causa della pandemia COVID-1 , il concorso potra  svolgersi nella predetta 

data in modalita  telematica, come gia  avvenuto per le l’a.s. 201 /2020.  

Chi fosse interessato all’iscrizione può il proprio nome e classe alla prof.sa Rossetti 

gabriella.rossetti@liceosarpi.bg.it entro il 5 dicembre. 

COLLOQUI COLLETTIVI DEL TRIMESTRE 
Martedì 15 dicembre si svolgeranno i colloqui collettivi da remoto tramite la piattaforma 

Meet. Per i genitori sarà possibile prenotare i colloqui tramite i calendari individuali dei 

docenti, i cui link saranno messi a disposizione a partire dal giorno 3 dicembre. E’ importante, 

affinché il sistema di prenotazioni funzioni, rispettare la durata predisposta da ogni docente, 

indicativamente intorno agli 8-10 minuti. Si ricorda che i colloqui pomeridiani sono 

principalmente rivolti ai genitori che per motivi di lavoro non possono svolgere quelli 

mattutini. 

LEZIONI CON DOCENTE MADRELINGUA  

Dal 16 novembre 2020 in modalità online sono iniziate le lezioni con il madrelingua di inglese. 

Come lo scorso anno sono previsti 8 incontri a cadenza quindicinale, in compresenza con il 

docente di inglese. 
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CORSO DI MEDITAZIONE 

Anche quest’anno la nostra scuola propone  il corso di Meditazione, in modalità da remoto, 

 con cadenza settimanale, a partire da venerdì 20/11/20 con orario 14:30-15:00 sulla 

piattaforma Meet.  

Il progetto vuole offrire opportunità di condivisione attraverso il lavoro sulla pratica alla 

presenza a noi stessi, all’attivazione delle risorse e alla gestione delle emozioni per favorire il 

consolidamento di uno spazio di quiete interiore.  

La partecipazione è aperta agli studenti, ai docenti, al personale ata al fi fuori dell’orario di 

servizio. 

Chi desidera aderire al percorso, in forma continuativa o occasionale può inviare mail alla 

Prof.ssa Marta Martinalli  marta.martinalli@liceosarpi.bg.it per essere inserito nella classroom 

e ricevere gli aggiornamenti degli incontri e le informazioni relative. 

“SENTIAMOCI” 

Il Progetto “Sentiamoci” prevede il coinvolgimento degli alunni e alunne di tutte le classi, per 

la creazione di una comunità virtuale che possa diventare un’occasione di incontro in cui chi 

desidera partecipare possa esprimere qualcosa di sé, un pensiero, un sentimento, una 

riflessione, un’emozione, una lettura, una storia, un talento, ecc. e che risulti essere così 

funzionale ad integrare esperienze di condivisione, di socializzazione e di vicinanza in un 

periodo in cui  siamo fisicamente distanti. 

L’ incontro si tiene settimanalmente il giovedì a partire dal 19 Novembre con orario 18.30-

19.15, sulla piattaforma Meet. 

Per qualsiasi delucidazione sul progetto la Prof.ssa Mascheretti è a disposizione . 

CERTAMINA 

Compatibilmente con le norme di volta in volta emanate per l’emergenza sanitaria in corso, 

anche per il corrente anno scolastico gli studenti avranno la possibilità di partecipare a 

concorsi di lingua e cultura greca e latina, nonché di lingua e letteratura italiana, che si 

svolgeranno nel territorio regionale o in altre regioni italiane. 

Gli alunni che vorranno aderire a uno o più concorsi sono pregati di leggere con attenzione le 

rispettive circolari e di consegnare o inviare tramite mail alla referente (a seconda delle 

istruzioni di volta in volta fornite) i relativi moduli d’iscrizione entro la data di scadenza 

indicata.  
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CORSO DI BASE SULL’USO DI GOOGLE SUITE PER STUDENTI 

Mercoledì 18 novembre, per colmare le lacune sulle nozioni base per l'utilizzo delle principali 

app della suite di google per la didattica digitale integrata, la scuola ha organizzato un mini 

corso tenuto dall'animatore digitale, il prof. Pelosio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


