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LABORATORI DI GIURISPRUDENZA 

Il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo ha proposto, agli studenti delle 

classi terze e quarte, la possibilità di frequentare tre laboratori, tutti a distanza, relativi ad 

altrettanti aspetti afferenti alle principali tematiche in campo giuridico. 

Le tematiche che verranno trattate sono: 

·         La Costituzione come limite al potere, la Costituzione come regola 

·         Il sopralluogo sulla scena del crimine 

·         La risoluzione dei conflitti al di fuori dei tribunali: la tutela dei diritti attraverso la 

mediazione civile e commerciale 

Gli incontri si svolgeranno rispettivamente, il 29 aprile, il 6 maggio e l’11 maggio 2021, dalle 

16,30 alle 18,30, utilizzando la piattaforma Teams. 

La proposta è stata fatta agli studenti dei Licei Falcone, Lussana, Mascheroni e Sarpi, per un 

massimo di 4° studenti ad incontro, pe tutti tre gli incontri si è raggiunta questa quota di 

iscrizioni. 
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INCONTRI SUL TEMA DISABILITA’ 

All’interno del percorso di Educazione alla Salute, per le classi terze, il dott. Cuni, ha tenuto un 

intervento sul tema della disabilità al fine di sensibilizzare i ragazzi sull’assunzione di 

atteggiamenti inclusivi e  comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni. 

Gli incontri si sono svolti all’interno delle lezioni di Scienze Motorie e Sportive a partire dalla 

settimana del 12 aprile fino al 30 aprile con una distribuzione di due interventi per ogni classe 

terza. 

 

COLLEGAMENTO IN VIDEO CONFERENZA CON EX-ALUNNI DEL LICEO 

Sono stati organizzati in remoto, tramite piattaforma google-meet, due momenti di confronto 

con ex alunni del nostro liceo, per illustrare agli studenti dell’ultimo anno i propri percorsi di 

studi universitari e le relative prospettive di inserimento professionale. 

mercoledì 28 aprile, ore 17:30 – 19:00: DAMS - Giurisprudenza - Lettere - Psicologia – Scienze 

dell’educazione – Scienze politiche - Sociologia 

venerdì 30 aprile, ore 17:30 – 19:00: Architettura – Economia e commercio – Fisica - 

Ingegneria aerospaziale – Ingegneria informatica - Medicina 

STORIA DI UN’AVVENTURA SCIENTIFICA ALLA BASE DI UNA RIVOLUZIONE 

TERAPEUTICA 

Il giorno 28 aprile 2021, in modalità a distanza tramite Google Meet, la Commissione 

Volontariato, di concerto con la referente dell’Educazione alla Salute prof.ssa Marta Martinalli, 

ha proposto un incontro informativo dal titolo ‘’Storia di un’avventura scientifica alla base di 

una rivoluzione terapeutica’’ sul ruolo della ricerca nella cura dei tumori come integrazione 

della settimana di prevenzione già tenutasi dal 01 al 06 marzo scorsi. Relatrice la dott.ssa 

Roberta Mortarini, dirigente biologo dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e ricercatrice 

AIRC.  

  



  

 

 
 

Aprile 2021 – N°56 

 

 

 

3 

ALPHA TEST 

L'associazione Alpha Test propone agli studenti delle classi quarte e quinte dei Licei della Rete un 

incontro, il 12 maggio dalle 16:30 alle 18:00, in cui sarà possibile svolgere una simulazione dei test di 

ammissione all'università per le diverse aree disciplinari.  

L'incontro, gratuito, verrà svolto al raggiungimento di almeno 50 studenti iscritti; per essere certi del 

raggiungimento di tale soglia, e per conoscere i nomi degli studenti dell'istituto che parteciperanno, è 

necessaria una prima iscrizione tramite il modulo al seguente link:   

https://forms.gle/LNXkWtzcm1BtCDYX6 

Si accettano iscrizioni fino al giorno prima dell'incontro (quindi fino all'11 maggio). 

VIDEO DELLO SPETTACOLO (LAB. TEATRALE) 

 

Da qualche settimana la docente del corso di teatro della scuola, Lisa Ferrari del Pandemonium 

teatro, ha ripreso a distanza, con i ragazzi che hanno deciso di proseguire l'esperienza, le lezioni del 

laboratorio sull'Edipo Re, interrotto a metà lo scorso anno a causa della pandemia.  

Poiché la scuola ha ottenuto tre anni fa, tramite partecipazione al bando, un finanziamento dalla 

Fondazione Cariplo per un progetto teatrale biennale, si rende ora necessario giungere alla 

conclusione e alla presentazione di un prodotto che sintetizzi il lavoro svolto.  

LIVEin di Fondazione Cariplo quest'anno, data la situazione emergenziale, ha optato per un Festival 

(3-7 giugno) totalmente in streaming su Zoom che veda la presentazione di soli prodotti 

multimediali: ci è stato, quindi, chiesto di pubblicare un brevissimo video (max 3 minuti) che cerchi 

di sintetizzare l'attività del laboratorio. In questi giorni, il prof. Pelosio riprenderà uno alla volta gli 

11 ragazzi coinvolti, in una performance guidata dalla Regista Lisa Ferrari. 

 

POESIE PER LA NOTTE DEL CLASSICO 
 
L’iniziativa “La notte del classico” che quest’anno si svolgerà a distanza, la sera del 28 maggio, 
prevede un concorso di poesie. Ogni scuola era invitata a selezionare una poesia da inviare 
alla giuria nazionale per la scelta del testo da proporre alla lettura di tutti i licei.  
Sono pervenute nove poesie:  
 
Greta Chiesa (4B): All’imbrunire 
Caterina Bovarini (4G): Farfalle blu 
Clara Locatelli, Anna Paternò, Sofia Serao (1 B): Memorie 
Alessandra Congedo (1B): Sottosopra 
Tommaso Trovesi (5D): Evado 
Sofia Verdoni (1C): I nodi nella rete 

https://forms.gle/LNXkWtzcm1BtCDYX6


  

 

 
 

Aprile 2021 – N°56 

 

 

 

4 

Federica Crapanzano (1E): Notte del Liceo Classico 
Linda Maianti (3G): Via d’uscita 
Gabriele Radici (5C): Ευδαιμονία 
  
I professori Salvi e Cuccoro, referenti dell’inziativa, sono concordi nell’esprimere vivissimo 
apprezzamento per la qualità degli elaborati in gara; inoltre, non disponendo di criteri 
oggettivi per stilare serenamente una graduatoria di merito, essendo oltretutto in lizza loro 
propri alunni, deliberano di designare la candidatura di un singolo testo (come richiesto dal 
bando) attraverso un sorteggio, che rimettono al Prof. Moretti in qualità di vicepreside. 
Propongono altresì di assegnare comunque il credito a tutti i partecipanti e di pubblicare i 
vari testi, con il benestare degli autori, in Cassandra o Sarpinforma. 
Per quanto riguarda Sarpinforma i testi verranno pubblicati sul numero di maggio. 
 
CONCLUSO IL SEMINARIO NEW-HORIZONS PER SABRINA SANGALETTI 
 
Come vi avevamo preannunciato, quest’anno la tradizionale borsa di studio “Sabrina 
Sangaletti” che prevedeva un soggiorno estivo in Irlanda per tre studenti è stato sostituita con 
un seminario a distanza di 4 incontri con Università straniere e multinazionali nel campo della 
comunicazioni, dal nome “New-Horizons” per presentare le opportunità professionali al di 
fuori dei confini nazionali. 
23 dei nostri studenti delle classi quarte e quinte hanno partecipato efficacemente agli 
incontri e pertanto riceveranno, oltre al credito scolastico, un simpatico trolley con  l’auspicio 
che a breve si possa tornare a viaggiare.  
 
NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA (26-04-21) 

 Le custodi del potere: donne e politica alla fine della Repubblica romana / Francesca 
Rohr Vio 

 Il profumo di mio padre: l'eredità di un figlio della Shoah / Emanuele Fiano 
 Nel groviglio degli anni Ottanta: politica e illusioni di una generazione nata troppo 

tardi / Adolfo Scotto di Luzio 
 Il capitalismo della sorveglianza: il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri / 

Shoshana Zuboff 
 La voce delle sirene: i greci e l'arte della persuasione / Laura Pepe 
 L'ombra del fuoco / Hervé Le Corre  
 Hai sbagliato foresta: il furore dell'identità / Maurizio Bettini 
 Le opere. 1.2: Vita nuova; Rime: Le rime della maturità e dell'esilio / Dante Alighieri; a 

cura di Donato Pirovano e Marco Grimaldi 
 Se quei muri potessero parlare: una pagina di storia per un museo temporaneo in 

costruzione / Elisabetta Ruffini 
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 DVD: 

 Wild Nights with Emily -- regia di Madeleine Olnek  
 Il cielo sopra Berlino / un film di Wim Wenders 

 
 INOLTRE: 

In occasione dell’iniziativa dell’AIE (Associazione Italiana Editori) “Io leggo perché”, i 

clienti di alcune librerie hanno avuto la possibilità di acquistare libri da destinare alle 

biblioteche scolastiche. 

Ecco i libri ricevuti in dono dalla nostra biblioteca: 

 L'unico ricordo di Flora Banks: romanzo / Emily Barr  
 Destiny: un amore in gioco / Lindsey Summers 
 Cordialmente, perfido / Maureen Johnson  
 La radice quadrata di un'estate / Harriet Reuter Hapgood  
 Divergent / Veronica Roth 
 The glittering court / Richelle Mead 
 Suttaterra / Orazio Labbate 
 Diario di bordo / Capitano Angelo Magnano 
 Bowie / Simon Critchley 
 Radio clandestina: memoria delle Fosse Ardeatine / Ascanio Celestini  

 

 

 

 

 

 

 


