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ESITI ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021-22 

Il 26 gennaio 2021 si sono chiuse le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-22; al nostro liceo si 

sono iscritti 154 studenti. L’anno scorso erano 151, pertanto dovremmo formare per l’anno 

prossimo ancora 6 classi prime. 

 
GIORNATE DI ORIENTAMENTO IN RETE 
 
Anche quest'anno i Licei Falcone, Lussana, Mascheroni e Sarpi offrono ai propri 
studenti la possibilità di incontrare rappresentanti delle università maggiormente 
richieste del bacino di utenza del nostro territorio suddivise per aree disciplinari 
dell’offerta formativa (Ingegneria; Architettura e Design; Lingue e Letterature 
Straniere; Scienze Umane e Sociali; Lettere e Filosofia; Giurisprudenza ed Economia; 
Medicina; Area Scientifica), secondo il seguente calendario: 
  



  

 

 
 

Gennaio 2021 – N°53 

A cura del dirigente scolastico e dello staff della dirigenza  

 

 

P
ag

.5
 

 

Date Docente referente Giornata dedicata a: Università presenti 

18 gennaio 2021 Alfredo Viscomi 

Liceo Sarpi 

 

Ambito umanistico: 

Lettere e Filosofia 

Uni Cattolica MI Uni Pv 

Statale Mi 

Cà Foscari Ve 

Uni Bg 

Uni Ge 

19 gennaio 2021 Alfredo Viscomi 

Liceo Sarpi 

 

Ambito giuridico-

economico 

Uni Cattolica Mi 

Uni Pv 

Statale Mi 

Cà Foscari Ve 

Uni BG 

Uni Ge 

Bocconi Mi 

4 febbraio 2021 Alessandra Rucci 

Liceo Falcone 

Lingue Uni Cattolica Mi 

Statale Mi 

Cà Foscari Ve 

Uni Pv 

Uni Bg 

IULM MiScuola Interpreti 

“Carlo Bo” Mi 

5 febbraio 2021 Alessandra Rucci 

Liceo Falcone 

Scienze Umane Scienze 

Sociali  Psicologia 

Uni Cattolica Mi 

Cà Foscari Ve 

Uni Pv 

Uni Bg 

8 febbraio 2021 

 

Cristina Finessi 

Liceo Mascheroni 

Ingegneria Uni Bg 

Politecnico Mi 

Uni Bs 

Uni Ge 

9 febbraio 2021 Cristina Finessi 

Liceo Mascheroni 

Architettura 

Design 

Politecnico Mi 

Uni Bs 

Uni Ge 

IED Mi 

10 febbraio 2021 Sara Lavagna  

Liceo Lussana 

Medicina  Professioni 

sanitarie 

Uni Bicocca Mi 

Uni Bs 

San Raffaele Mi 

Uni Pv 

Uni Cattolica Mi 

Humanitas Bg 

11 febbraio 2021 Sara Lavagna 

Liceo Lussana 

Facoltà scientifiche Uni Bicocca Mi 

Uni Bs 

San Raffaele Mi 

Uni Pv 

Uni Cattolica Mi 
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Ciascun Liceo ospita nella propria piattaforma MEET esponenti di diverse università, con le 

quali è stato condiviso il seguente programma: 

 presentazione del corso di studi (ore 9-10.15) 

 pausa (ore 10.15-10.30) 

 dialogo con gli studenti e risposte alle loro domande (ore 10.30-12) 

 

Ogni studente delle classi quinte, sulla base dei propri interessi, ha potuto iscriversi a un 

massimo di due incontri e le ore effettuate saranno computate nel monte ore dei PCTO.  

HELP! ON LINE DI MATEMATICA - PENTAMESTRE  
 
Lo sportello “HELP! Online in Matematica”, verrà articolato in tre ore a settimana, nei 
pomeriggi di lunedì, giovedì e venerdì a partire dal 25 gennaio fino al 30 marzo, con 
sospensione il 15 febbraio (vacanza scolastica per Carnevale) ed eventuale rimodulazione 
dell’orario nel mese di marzo, in corrispondenza con i recuperi di matematica, con la seguente 
scansione oraria:  
LUNEDÌ 17-18  
GIOVEDÌ 17-18  
VENERDÌ 16-17  
A fine marzo verrà valutato se mantenere la stessa formula per i mesi successivi o apportare 
modifiche, alla luce della situazione epidemiologica ed all’andamento delle richieste.  
Verranno messi a disposizione spazi di 15 minuti, da prenotare tramite Google Calendar con 
l’account istituzionale; gli studenti sono invitati ad indicare l’argomento dell’incontro in sede 
di prenotazione. Gli interventi saranno personali, ma è possibile prevedere il collegamento 
simultaneo di piccoli gruppi (2-3 persone).  
Per le modalità di prenotazione si veda la circolare n° 166 del 21 gennaio 2021.  
 
CORSO SULLA SICUREZZA E SALUTE PER LE CLASSI TERZE 

Le esperienze di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) ex 

alternanza scuola-lavoro prevedono obbligatoriamente una formazione in materia di “Salute e 

Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i  

Per garantire questo tipo di formazione agli studenti, che per la prima volta quest’anno stanno 

affrontando esperienze di PCTO, il nostro istituto si avvale della collaborazione di un ente 

esterno, Ambrostudio, che si occupa di sistemi di gestione e formazione in ambito di sicurezza 

informatica, sicurezza sui luoghi di lavoro e privacy.  
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Tramite la piattaforma di e-learning di Ambrostudio gli studenti avranno accesso on line ad 

un corso di 12 ore (rischio medio), e all’esame finale che si terrà a scuola in sesta ora in 

presenza di un docenti. 

LEZIONI CONCERTO 
 

A partire dal 20 gennaio 2021 alcuni studenti del Sarpi terranno in orario pomeridiano (dalle 
ore 16.30 alle 17.30) sei lezioni-concerto, secondo il calendario di seguito riportato.  
Le lezioni-concerto sono aperte agli studenti e ai docenti interessati a partecipare. Per i 
musicisti che terranno le lezioni le ore impiegate per l’evento e la preparazione dello stesso 
saranno conteggiate come PCTO, mentre per gli uditori varranno come credito formativo (se 
studenti) o come aggiornamento (se docenti). 
 
Calendario e tematica delle lezioni: 

 

20/01/2021 Relatore: Gabriele Radici (5C) 

  Il tema della morte in musica, da Mozart a Liszt 

 

12/02/2021 Relatore: Elia Fumagalli (4C) 

  La forma della fuga 

 

04/03/2021 Relatrici: Benedetta Brigliadori (3G) e Linda Maianti (3G) 

  Storia, generi e correnti del Rock 

 

31/03/2021 Relatore: Roberto Mangili (3A) 

  I Beatles e la batteria 

 

15/04/2021 Relatori: Elia Fumagalli (4C), Gabriele Radici (5C) e Matteo Silvestri (3F) 

  L'evoluzione dell'orchestra nella storia 

 

30/04/2021 Relatore: Matteo Slvestri (3F) 

  Il Romanticismo: da Chopin a Rachmaninov 

 

BOOKCROSSING 

Facendo seguito all’esperienza molto positiva dell’anno scorso, la Commissione Volontariato 

vorrebbe proporre una seconda edizione del bookcrossing d’Istituto. Viste le circostanze 

legate al covid, l’iniziativa si svolgerà rigorosamente a distanza. Non uno scambio fisico di 

libri, ma culturale e intellettuale, sulle trame delle nostre opere preferite, per consigliare 

nuove letture e uno scambio di pareri – come fosse un club del libro. 
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A breve saranno individuati 4 giorni da dedicare ai seguenti romanzi: 

1. Classici e storici + teatro 

2. Gialli, sociali 

3. Fantasy, fantascienza, avventura 

4. Realistico, di formazione, rosa + e altri 

Verranno anche proposte come accompagnamento alla discussione sui testi alcune interviste 

ad autori che possano raccontare la loro esperienza. 

SETTIMANA DI PREVENZIONE DEI TUMORI 

La commissione Volontariato, di concerto con la Referente per l’educazione alla salute, 

prof.ssa Marta Martinalli, propone un’iniziativa di prevenzione dei tumori per la settimana dal 

01 al 06 febbraio, in occasione della giornata mondiale contro il cancro. 

Tra il 01 e il 05 febbraio saranno inviati a tutte le componenti della scuola, tramite la 

piattaforma gmail istituzionale, alcuni documenti informativi. Il 05 febbraio, dalle 16.30 alle 

17.30 e in modalità a distanza, si terrà un incontro informativo con la dott.ssa Roberta 

Mortarini, ricercatrice AIRC, e il dott. Carlo Alberto Tondini, direttore del reparto di oncologia 

medica dell’ASST Giovanni XXIII. Il link dell’incontro sarà condiviso qualche giorno prima. Si 

chiede di comunicare il proprio interessamento, e quindi la propria adesione, tramite il 

modulo reperibile al link https://forms.gle/jBbNmwcRRkMbptnp9 entro il 03 febbraio.  

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla mail: 

francesco.caldarone@studenti.liceosarpi.bg.it 

CORSI DI RECUPERO GRECO E LATINO 

I corsi di recupero di Latino e Greco si sono svolti da remoto, tramite Google Meet, nelle 

settimane dal 18 al 23 e dal 25 al 30 gennaio per una durata complessiva di 5 ore. 

I corsi erano indirizzati agli alunni che in seguito agli scrutini di fine trimestre hanno ricevuto 

una specifica comunicazione scritta.  

SETTIMANA DI RECUPERO E/O APPROFONDIMENTO 

Dal 18 al 23 gennaio 2021, dopo gli scrutini del trimestre, si è svolta la settimana per il recupero 

e/o l’approfondimento di tutte le discipline. Durante tale settimana è stata sospesa la 

spiegazione di nuovi contenuti disciplinari e svolta attività di recupero e/o approfondimento.  
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PAUSA STUDIO DI GENNAIO 
I rappresentanti degli studenti nel consiglio d’istituto hanno organizzato due incontri nel 

mese di gennaio all’interno del percorso “Pausa Studio”: 

Venerdì 15 gennaio:  ospite Nicola Adobati, attore bergamasco. 

Venerdì 22 gennaio:  ospite Beppe Severgnini, giornalista e vicedirettore del Corriere della 

Sera. 

Gli incontri si sono svolti  in diretta YouTube.  

N U O V I   A R R I V I  I N  B I B L I O T E C A   2 5 – 0 1 – 2 0 2 1 

 Luci di guerra / Michael Ondaatje  
 Sirene: la seduzione dall'antichità a oggi / Elisabetta Moro 

 La ladra di frutta o Un semplice viaggio nell'entroterra / Peter Handke 

 I sotterranei del Vaticano / André Gide 

 Diventare umani / Michael Tomasello 

 A casa e ritorno / Chris Offutt 

 Il museo delle promesse infrante: romanzo / Elizabeth Buchan  
 L’Isola dei fucili (un romanzo) / Amitav Ghosh 

 Un paese in movimento: l'Italia negli anni Sessanta e Settanta / Simona 
Colarizi 

 69: sixty-nine / Murakami Ryu  
 L'albero della vergogna / Ramiro Pinilla 

 Il mago dei corvi / Ngugi wa Thiong'o 

 Il bestiario dell'aldilà: gli animali nella Commedia di Dante / Giuseppe 
Ledda 

 Opere / Gianni Rodari  
 L'arte della medicina / Ippocrate  
 Lettere dal carcere / Antonio Gramsci  
 Il povero Leone = Ptocholeon / a cura di Tommaso Braccini 

 La filosofia e la vita etica / Piergiorgio Donatelli 

 Dante / Alessandro Barbero 

 Lo scannatoio = L'assommoir / Emile Zola 

 Politica: una introduzione filosofica / Stefano Petrucciani 

 Visioni di William Blake / tradotto da Giuseppe Ungaretti 

 I treni dell'accoglienza: infanzia, povertà e solidarietà nell'Italia del 
dopoguerra 1945-1948 / Bruno Maida 

                                


