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NUOVE MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA E-LEARNING DI LATINO E GRECO 

La gestione della piattaforma di e-learning di latino e greco, precedentemente affidata 

all’Università degli Studi di Bergamo, è ora di competenza del Liceo “P. Sarpi” ed è accessibile 

alla pagina web https://elearning.liceosarpi.bg.it/, attraverso il link posto, come in precedenza, 

sulla parte destra della home page del sito della scuola. Per questo motivo la vecchia 

password non è più valida. Gli studenti dal II al V anno potranno accedere con il vecchio user 

name (ext-nome.cognome), ma al primo accesso dovranno seguire la procedura guidata di 

recupero della password: occorre accedere alla pagina web elearning.liceosarpi.bg.it/login/ e 

cliccare su "Hai dimenticato lo username o la password?", poi inserire il proprio username 

(ext-nome.cognome) o la mail del liceo (nome.cognome@studenti.liceosarpi.bg.it) e cliccare 

su “Cerca”. Arriverà quindi una mail nella casella di posta istituzionale con le istruzioni di 

accesso al portale e di reset della password. 

Gli studenti del I anno, invece, inseriranno come user name il solo nome utente della casella di 

posta istituzionale (nome.cognome senza “@studenti.licesarpi.bg.it”). La password sarà scelta, 

anche in questo caso fin dal primo accesso, attraverso la procedura guidata di recupero 

password. Il sito e-learning verrà a breve presentato agli studenti delle classi I dai docenti 

responsabili, proff. Elena Mazzacchera e Alfredo Viscomi, al termine delle lezioni della 

mattinata. Seguirà una circolare in cui verranno indicate le date e l’ora degli incontri per le 

varie classi. 

SELEZIONE REGIONALE OLIMPIADI DI FILOSOFIA 

Complimenti a Federica Rocchi della 4°E, Caterina Bovarini, Irene Fiocca e Massimo Sfamurri 

della 4° G che hanno superato la selezione interna delle Olimpiadi di Filosofia passando alla 

fase regionale prevista per il 31 marzo, a distanza su piattaforma informatica.  

La gara ha una durata di quattro ore.  

https://elearning.liceosarpi.bg.it/
http://elearning.liceosarpi.bg.it/login/
mailto:nome.cognome@studenti.liceosarpi.bg.it
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La prova si svolge su di una pagina web. Lo studente deve scegliere una delle quattro tracce 

proposte, chi supererà la prova sarà ammesso alla Finale nazionale. 

ESITO DEL QUESTIONARIO SULLA MODALITA’ DI GESTIONE DELL’ALTERNANZA TRA 

LEZIONI IN PRESENZA E A DISTANZA NEL CASO DI RIENTRO AL 50% 

In questi giorni abbiamo proposto un questionario a tutti i docenti e gli studenti, in caso di 

rientro a scuola al 50%, sulla loro preferenza tra il modello precedentemente sperimentato 

che prevedeva tre giorni consecutivi a scuola e tre giorni a casa e un modello che prevedesse  

un giorno a scuola e uno a casa. Hanno risposto in 472 al questionario ed è stata una gara sul 

filo di lana: il modello con i tre giorni consecutivi a scuola e successivamente a casa, ha avuto 

la meglio con il 52,1% di preferenze e pertanto nel caso di ritorno ad una didattica in  

presenza al 50% continuerà ad essere quello adottato. 

CORSO DI LINGUA INGLESE PER INSEGNANTI CLIL 

Il nostro istituto intende organizzare un corso online di inglese in piccolo gruppo (massimo 4 

persone). Il corso ha lo scopo di dare un supporto linguistico a chi si è reso disponibile a 

svolgere il progetto CLIL, cioè l’insegnamento in lingua inglese di una parte di una disciplina 

non linguistica. 

Il corso sarà tenuto dalla prof.sa Genny Biglioli, inizierà l’8 aprile e si terrà, a distanza, ogni 
venerdì, dalle ore 15,00 alle 16,30. 
 
Gli obbiettivi sono quelli di: 

  acquisire conoscenze attraverso lo scambio e il confronto; 

  rafforzare la fiducia in sé stessi 

  potenziare le capacità di ascolto e di speaking 

  riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese 

  usare la lingua in contesti comunicativi significativi 

Per l’efficacia del corso si cercherà di garantire la partecipazione di persone di pari livello. 
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TI INTERESSA UN LIBRO PARTICOLARE? CHIEDILO ALLA BIBLIOTECA DEL SARPI 

La politica degli acquisti effettuati dalla Biblioteca “Sarpi” ha sempre messo in primo piano gli 

interessi e le esigenze degli utenti interni: docenti, studentesse e studenti, e tutti gli altri 

operatori del Liceo. 

Per questo motivo, rinnoviamo l’invito a tutti gli studenti, ai docenti ed ai lavoratori del Liceo, 

ad avanzare delle proposte di acquisto di libri di cui si ritiene utile arricchire la Biblioteca 

“Sarpi”, anche sulla base dei propri personali interessi. 

Le proposte possono essere rivolte direttamente agli operatori della Biblioteca, che le 

registreranno sull’apposito quaderno “Acquisti”. Dopo di che verranno vagliate dal referente e 

dagli operatori della Biblioteca, i quali, nei limiti di spesa annuali, valuteranno l’opportunità 

dell’acquisto e lo comunicheranno al richiedente. 

NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA 

 La Comune di Parigi e l'Europa della Comunità? Briciole di immagini e di idee per un 

ritorno della Commune de Paris (1871) / Luciano Curreri 

 Auschwitz, città tranquilla: dieci racconti / Primo Levi  

 Il crogiolo americano: schiavitù, emancipazione e diritti umani / Robin Blackburn 

 L’Anticristo, vol. 3: La scienza della fine: testi dal 13. al 15. secolo / a cura di Gian Luca 

Potestà e Marco Rizzi 

 La storia di Apollonio re di Tiro / a cura di Giulio Vannini 

 L'età ellenistica: società, politica, cultura / a cura di Manuela Mari 

 Il sovversivo: Concetto Marchesi e il comunismo italiano / Luciano Canfora 

 Il potere della verità: saggi platonici / Mario Vegetti 

 La questione ebraica / Bruno Bauer 

 La ragazza delle arance: romanzo / Jostein Gaarder 

 Ovidio. La voce del mito; testi e traduzioni Nicola Pice  

 Scritture critiche e d'invenzione / Alberto Asor Rosa ; a cura di Luca Marcozzi  

 Diario del '71 e del '72 / Eugenio Montale; edizione a cura di Massimo Gezzi  
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LO STAFF DI DIRIGENZA COGLIE L’OCCASIONE 
PER AUGURARE A TUTTI UNA: 

 

 
 
 


