
COSA ABBIAMO FATTO QUEST’ANNO 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO CLASSICO “PAOLO SARPI” SULL’ANNO 

SCOLASTICO 2020-21 

 

A 
Accoglienza: 

Nelle prime settimane di scuola è stato attuato il progetto accoglienza per le classi prime 

coordinato dalla referente prof.sa Salvi. Il dirigente scolastico ha accoto ogni classe in palestra per 

il saluto di benvenuto e la consegna della “noce”.  

Le classi hanno visitato i vari ambienti della scuola, ricevuto le informazioni sulla sicurezza nella 

scuola e sulle regole comportamentali, svolto i test di ingresso. 

Annuario:  

A termine anno scolastico, con i fondi attinti dal contributo volontario dei genitori, la commissione 

Annuario ha dato alle stampe l’annuario 2020-21 a cui hanno collaborato tutte le classi con 

simpatiche foto ricordo. L’annuario è stato distribuito a tutti gli studenti delle classi quinte e verrà 

distribuito a inizio anno prossimo agli altri studenti. 

Lungo l’anno è stato altresì distribuito l’annuario 2019-20 non distribuito lo scorso anno scolastico 

in seguito al lock-down per il Covid-19. 

Autovalutazione d’Istituto: 

Raccolti, presentati in collegio docenti e pubblicati sul sito nell’area Autovalutazione i risultati degli 

scrutini intermedi e finali. Analisi degli stessi con relazione finale mirata agli obiettivi del RAV e del 

PdM. 

E’ stato sottoposto a tutti gli studenti in modalità on-line il questionario relativo ai propri docenti, 

integrato con domande specifiche sulla Didattica A Distanza, gli esisti saranno occasione di 

riflessione del singolo docente e del dirigente scolastico, i risultati aggregati saranno pubblicati a 

settembre 2021. 

E’ stato sottoposto a tutti gli studenti delle classi 5° un questionario di gradimento del percorso 

scolastico quinquennale e sul profilo in uscita dei nostri studenti con la possibilità di confronto con 

dati nazionali, gli esiti saranno pubblicati a settembre 2021. 

B 
Biblioteca: 

Grazie alla collaborazione delle volontarie coordinate dal prof. Giaconia, la nostra biblioteca è 

rimasta aperta in modo variabile nel tempo la mattina, dalle 7,50 alle 13,10, eccetto il periodo dal 

10 novembre al 6 gennaio. 

Quest'anno la Biblioteca Sarpi si è arricchita di ben 155 nuovi titoli (113 acquistati + 42 donati). 



Sono stati effettuati 265 prestiti interni a cui vanno aggiunti altri 223 prestiti da altre biblioteche e 

abbiamo prestato 903 nostri libri ad altre biblioteche. 

 

C 
Cassandra: 
Sei numeri dello storico giornalino degli studenti sono stati realizzati, a cadenza bimestrale, dalla 
omonima commissione studentesca, il giornalino è stato inviato a tutti, studenti e personale 
scolastico, in versione digitale, mentre per i “collezionisti” è stata consegnata la versione cartacea.  

Certamen e concorsi: 
Anche per il corrente anno scolastico ai nostri studenti è stata data informazione e supporto 
tramite la referente, prof.sa Marchesi, per partecipare a concorsi di lingua e cultura greca e latina, 
nonché di lingua e letteratura italiana. 
Nove nostri studenti hanno partecipato a tre concorsi, due di lingua greca e uno di poesia, 
raccogliendo un primo e terzo posto e due menzioni. 
 
CLIL: 
Tutte le classi 5° liceo hanno effettuato un’attività di CLIL che presuppone l’insegnamento di una 
parte di una disciplina non linguistica in lingua inglese. 
Inoltre quest’anno grazie al lavoro della docente referente, prof.sa Biglioli, è stato creato un 
archivio con tutte le esperienze ed un progetto per i prossimi anni che prevede  lo svolgimento 
delle attività CLIL da parte dei docenti di scienze motorie, valorizzando la collaborazione 
pluriennale con la scuola di educazione fisica a Tempere in Finlandia. E’ stato inoltre organizzato, a 
questo scopo,un corso di lingua inglese, English for Clil, per tre docenti 

Cogestione: 

Grazie al lavoro di una commissione paritetica, composta da 3 docenti e 3 docenti, è stato redatto 

il regolamento della cogestione, deliberato dal collegio docenti e dal consiglio d’istituto. 

Questo regolamento è stato già in parte applicato quest’anno e gli studenti hanno organizzato una 

giornata di cogestione a distanza. 

Mercoledì 17 febbraio 2021 si è tenuta la giornata della Cogestione. 

La grossa novità di quest’anno è stata che tutte le classi si sono collegate da remoto, mentre i 

relatori interni ed esterni, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari vigenti, erano a scuola nelle 

specifiche aule assegnate. 

Gli studenti potevano scelgliere due corsi, della durata di 2 ore ciascuno, tra una rosa di 28 

proposte, erano previsti corsi di cucina, musica, cinema, riflessioni su temi ambientali, politici, e 

altro. 

  



Commissioni Studentesche: 

COMMISIONE ATTIVITA’ SVOLTE 

Ambiente Il numero di ore effettuate dalla commissione è circa 20, gli studenti sono stati 
dai 5 ai 15. Riunioni sia in presenza sia online, discutendo della problematica 
ambientale e di varie iniziative extrascolastiche. Organizzato un corso per la 
cogestione e realizzato un video di presentazione per la notte del Classico, 
oltre alle riunioni di routine di sensibilizzazione. 

Cinema 3 riunioni organizzative e 20 incontri, per un totale di 55 ore circa.  
Le riunioni organizzative consistono nella programmazione delle serate di 
cinema, gli incontri invece consistono nella visione di film aperta a tutti gli 
studenti, con un commento finale e un'introduzione fatti dai membri della 
commissione.  
Nella commissione ci sono 19 studenti 

OMNIA numero ore effettuate: 6h in orario extra scolastico.  
numero studenti coinvolti: 20  
Riunione per organizzare gli open day di orientamento in ingresso. 2) 
Organizzazione dei turni per il progetto “greco on demand”.  
Organizzazione e discussione riguardo le tempistiche e le modalità della 
cogestione.  

Sport Numero di ore effettuate dalla Commissione: 10 ore circa 
Numero di studenti coinvolti: 30 circa 
Fantacalcio di istituto (terminato) 
Partite di calcetto (una ancora in programma 

Tutoring Purtroppo quest’anno la commissione tutoring è stata a dir poco 
penalizzata dalla situazione pandemica, permettendo di svolgere solo 
sei ore di commissione, divisi in gruppi da due, durante le quali in aula 
magna è stato spiegato a tutte le classi prime il funzionamento del 
comitato studentesco e delle varie cariche e commissioni.  

Annuario Ore svolte dalla commissione: circa 20 ore totali. 
Numero studenti coinvolti: 13. 
riunione di presentazione e di conoscenza, stampa e distribuzione degli 
annuari vecchi, programmazione delle attività, organizzazione dei turni per le 
foto, catalogazione delle foto, sistemazione delle foto, impaginazione, stampa, 
distribuzione e continua interazione telematica con gli studenti. 

Banda I tentativi di esibizione a distanza si sono rivelati fallimentari, e la speranza 
rimane quella di poter riprendere in presenza.  

Musli Data la particolare situazione mondiale causata dall’epidemia di Covid-19 la 
Commissione è stata impossibilitata, fin da settembre, a riunirsi in presenza 
negli ambienti scolastici. Le riunioni organizzative e le attività di commissione 
si sono svolte esclusivamente da remoto, tramite Google Meet. 
Tutte le attività della commissione hanno avuto l’obiettivo di preparare i 
membri, in particolare i nuovi arrivati, all’attività di guida turistica all’interno 
dell’edificio scolastico in vista dell’apertura estiva del progetto MusLi.  
La Commissione ha inoltre organizzato un incontro formativo, tenuto dalla 
guida esperta Nadia Mangili, attiva sul territorio di Bergamo e della Provincia, 
per esplorare i vari aspetti della professione di Guida Turistica. 

Dibattiti Quest'anno lavorato circa per trenta ore con un gruppo di venti ragazzi circa.  
Le attività sono state quelle svolte anche negli anni precedenti: informazione 
preliminare, progettazione e svolgimento dei dibattiti istituzionali e dibattito 
provinciale ad opera di una selezione di sei ragazzi.  

Eventi Ore effettuate: 4h di incontro via meet da sommare al tempo di “lavoro” 



individuale. 
Studenti coinvolti: circa 18 studenti appartenenti a tutte le annate. 
collaborazione con Collettivo e Prof.ssa Mascheretti e Pagliarino per 

l’organizzazione delle attività per la Giornata internazionale contro la violenza 

sulla donna.  

Cassandra Numero di ore effettuate dalla commissione: 23 
Numero di studenti coinvolti: 120 c.a. 
Pubblicazione e stampa di 6 numeri del giornalino.  
Pubblicazione di Breathe Out, in collaborazione con 4G e Bergamo per i 
giovani.  
Mediante le donazioni degli studenti, acquisto di un supporto multimediale 
per la realizzazione di illustrazioni e copertine. 

Volontariato Tutte le attività di commissione hanno avuto uno scopo di sensibilizzazione 
socio-culturale, per  permettere a tutti i membri di comprendere criticamente 
e in maniera esaustiva i meccanismi di  funzionamento di un’associazione di 
volontariato,  
- progetto ‘’Io coltivo gentilezza’’,  

- giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne  
- Colletta alimentare nazionale  
- bookcrossing d’istituto 
- settimana di prevenzione dei tumori  
- iniziativa ‘’SocialLecito’’ sul tema della Legalità  
- giornata mondiale dell’immunologia 
- In occasione della Notte Nazionale del Liceo Classico un video di 
autopresentazione  
- raccolta di articoli e riflessioni scritte dai ragazzi in occasione delle  giornate 
mondiali, in particolare: della Terra, della Memoria del Genocidio dei Tutsi, 
delle  vittime di Schiavitù, per il Diritto alla Verità, delle Vittime Innocenti di 
Mafia, del Risparmio  Energetico, delle Donne nella Scienza, contro 
l’Infibulazione e le Mutilazioni Genitali  Femminili, della Memoria, 
dell’Educazione, del Dialogo tra Religioni e Omosessualità, del  Volontariato 

Associazione Studenti del 
Sarpi 

aiutato la commissione Cinema ad offrire le proiezioni online e sia Cassandra 
che i rappresentanti di Istituto per la raccolta dei soldi. Seguito e supportato la 
nascita della Radio di Istituto firmando un protocollo d’intesa. 
Gli studenti coinvolti sono stati 19.  

Rappresentanti nel 
Consiglio d’Istituto 

Distribuite le felpe agli studenti interessati. All’inizio dell’anno c’erano molte 
proposte, non tutte realizzate per una serie di fattori concomitanti, tra cui: 
armadietti – come l’anno scorso; cambio registro elettronico – comunque 
fattibile già per l’anno prossimo; cibo a scuola – a causa del protocollo covid; 
gli intervalli all’aperto fuori da scuola – accantonati per le troppe variabili da 
considerare. Le interviste di Pausa Studio sono state abbastanza seguite (+200 
visualizzazioni tra la diretta e la registrazione).  

Rappresentanti nella 
Consulta Studentesca 
provinciale 

Ruolo attivo all'interno delle assemblee plenarie provinciali, svolgendo attività 
di referenza riguardo problematiche riscontrate dagli studenti del nostro liceo, 
ma anche fornendo utili soluzioni già utilizzate dal nostro comitato 
studentesco. 
-Membri attivi della delegazione ProConsulta.  
- Redattori del nuovo e primo regolamento della Consulta Provinciale 
Studentesca. 
- Ideazione e partecipazione ad un ciclo di incontri con A.N.P.I. presso le 
scuole, con lo scopo di sensibilizzare sulla tematica della Resistenza e della 
lotta all'occupazione nazifascista in Italia. 



- Partecipazione, in fase di ideazione, alla campagna di sensibilizzazione "Il lato 
positivo" in collaborazione con ats Bergamo, con l'obiettivo di 
responsabilizzare i giovani sui rischi di contagio da Covid-19. 

 

Comunicazione interna:  
Su quattro monitor distribuiti nei piani dell’istituto vengono caricate e proiettate giornalmente le 
ultime circolari e gli auguri di compleanno per gli studenti e il personale a cui si è aggiunta da 
quest’anno una citazione del giorno 

Contributo obbligatorio 
Su deliebera del consiglio d’istituto quest’anno dalla richiesta di contributo volontario è stato 
separato il contributo obbligatorio per coprire le spese di assicurazione RC alunni, dei libretti 
giustifiche e registro elettronico, l’importo era di 15 euro ed è stato versato da tutte le famiglie 

Contributo volontario:  
I contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa, in una cifra indicativa variabile da 
100 a 135 euro, è stato versato da 175 famiglie (30%), per un importo di 23.415 euro. Questo 
indurrà ad un ridimensionamento delle attività proposte per il prossimo anno scolastico. 

Coro: 
Il laboratorio di coro anche quest'anno, come nella seconda parte dello scorso anno, è proseguito 
on line. Gli studenti coinvolti non hanno mai potuto sperimentare l'incontro effettivo delle voci, 
cosa impossibile su Meet, ma hanno comunque lavorato individualmente alla respirazione, 
all'emissione e all'intonazione del suono, e hanno imparato brani nuovi. In particolare, hanno 
studiato la canzone a cappella Mary did you know? nella versione dei Pentatonix, registrandone 
poi le varie voci a casa col cellulare; le tracce sono state poi pazientemente assemblate nel 
montaggio da uno degli studenti e la canzone è stata pubblicata sul sito della scuola. Il percorso è 
stato strutturato come PCTO ed è valso anche per il credito scolastico. 
 
COVID: 
Lungo l’anno sono state emesse diverse circolari relative ad aspetti organizzativi o disposizioni per 
la gestione in sicurezza dell’emergenza COVID. Queste oltre che essere state spedite all’indirizzo 
istituzionale di tutti gli interessati, sono state insieme alle altre pubblicate sul sito nell’apposita 
sezione “Circolari”. Per facilitare la loro consultazione abbiamo predisposto sul sito un’ulteriore 
sezione specifica “COVID – 19” nella quale è possibile trovarle più facilmente insieme al Protocollo 
Sanitario di Istituto e altra documentazione sul tema. 
 

D 
(Debates) Dibattiti in Inglese: 
Nei giorni , 17/18/19/20 maggio una rappresentanza di 8 nostri studenti hanno partecipato alla 
fase nazionale dei dibattiti in inglese. 

Didattica a Distanza (DAD): 

Quest’anno abbiamo dovuto ricorrere frequentemente e con organizzazioni diverse alla didattica a 

distanza, la scuola ha fornito consulenza e/o apparecchiature in comodato d’uso a studenti che 

avessero problemi nella connessione da casa inoltre è stato fatto un questionario  per monitorare 



l’andamento della didattica a distanza, cogliendone criticità e punti di forza, nell’ottica di poter 

procedere con interventi migliorativi per rendere questa attività proficua e al tempo stesso 

sostenibile, si è deciso di procedere a un sondaggio che è stato somministrato tramite modulo 

Google a tutte le classi del nostro liceo. 

Disabilità: 

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. 

E 

Eduscopio: 
Anche quest’anno la fondazione Agnelli, sul sito www.eduscopio.it, ha posto 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. 
 
Esiti finali: 

Gli esiti degli scrutini finali sono stati quest’anno: 

CLASSI AMMESSI NON AMMESSI SOSPESI 

PRIME 73% 5% 22% 

SECONDE 80% 1% 19% 

TERZE 77% 1% 22% 

QUARTE 82% 0% 18% 

Gli studenti delle classi quinte sono stati tutti ammessi all’esame di stato  

Esploratori della Memoria: 
Il nostro liceo è stato premiato al Concorso “Esploratori della Memoria” 2019/2021, per aver 
partecipato con la classe 3B e un’allieva della classe 4E, impegnati nel censimento delle Pietre 
della Memoria presenti sul nostro territorio. L’attività, che rientrava nei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), consisteva nella ricognizione delle “pietre” 
ovvero di monumenti alla memoria di varia tipologia (lapidi, cippi, steli, memoriali, etc.) intitolati ai 
caduti del periodo delle due guerre mondiali e nella redazione della relativa scheda di censimento.  

Estate a Scuola: 
A seguito del Piano Scuola Estate 2021, promosso da Ministero dell’Istruzione, I licei Amaldi, 
Falcone, Lussana, Mascheroni e Sarpi, hanno progettato una serie di proposte per offrire agli 
studenti una vasta possibilità di scelta di attività diversificate che si terranno nei mesi di luglio e 



agosto e riguarderanno: 

potenziamento linguistico 
attività sportive 
uscite sul territorio per la conoscenza delle realtà locali 
attività musicali 
laboratori di musica e danza  
laboratori di fotografia 

laboratori linguistico-letterari 
 laboratori di comunicazione visiva e grafica. 
Tutte le attività proposte saranno gratuite  
Sono stati proposti 34 corsi, è stata raccolta una significativa adesione e 31 corsi verranno attivati, 

di questi 6 corsi verranno raddoppiati per eccesso di iscrizioni, 68 studenti del Sarpi hanno aderito 

alla proposta iscrivendo ai diversi corsi. 

F 
Formazione Antincendio: 

Tutti i docenti e il personale ATA, hanno partecipato ad un incontro specifico sui rischi incendio e 

sulle azioni preventive organizzato dal nostro RSPP (Responsabile del Servizio di Sicurezza e 

Prevenzione) all’intermo delle 6 ore di aggiornamento quinquennali previste dalla normativa. 
Formazione Sicurezza: 

Gli studenti che delle classi terze che hanno iniziato ad affrontare il percorso di alternanza 

scuola/lavoro, hanno svolto un corso preliminare su un’apposita piattaforma per l’ottenimento 

della relativa certificazione valida per 5 anni. 

G 

Giochi della Chimica: 

La scuola ha organizzato un corso di approfondimento/potenziamento di Chimica in preparazione 

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

Chimica e scienze in codesto Liceo fino al 2013. 

Gli alunni che hanno aderito hanno potuto partecipare al concorso in modalità telema ca 

organizzato dalla facoltà di Chimica dell’Università degli Studi di Milano 

Google Suite: 

la scuola ha organizzato a novembre un mini corso tenuto dall'animatore digitale, il prof. Pelosio, 

indirizzato a tutti gli studenti, per colmare le lacune sulle nozioni base per l'utilizzo delle principali 

app della suite di google per la didattica digitale integrata,  

 

 



I 
Inclusione: 

Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) sono stati 30 su 702 pari al  4,27 %, i consigli di 

classe hanno redatto complessivamente 28 Piani Didattici Personalizzati (PdP).  

Indirizzo Bio-Medico: 

L’indirizzo Bio-medico, che prevede 50 ore annuali, 20 con un docente, 20 con medici del territorio 

e 10 ore di stage presso un ospedale, è arrivato al secondo anno di attivazione coinvolgendo le 

classi quarte per il secondo anno con 30 iscritti e le classi terze per il primo anno con 29 iscritti. 

 il corso strutturato con 4 moduli didattici con verifica finale è stato svolto on-line, non sono state 

possibili le attività di stage presso le strutture ospedaliere.   

Indirizzo dei Beni Culturali: 

Il collegio dei Docenti ha deliberato la procedura per giungere all’attivivazione dell’indirizzo dei 

Beni Culturali, che affiancherà a partire dall’anno scolastico 2022-23 gli indirizzi Bio-Medico e 

Giuridico-Economico. Il prossimo anno scolastico sarà dedicato alla stesura del progetto nei suoi 

aspetti organizzativi e alla ricerca dei partner. 

Indirizzo Giuridico-Economico: 

Doveva già partire l’anno quest’anno, con il prossimo anno scolastico verrà attivato anche 

l’indirizzo giuridico-economico indirizzato agli studenti delle classi terze e quarte.  Il percorso, 

organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Bergamo, ha durata biennale (per un 

totale di 60 ore), con un monteore annuale di 30 ore: 24 tenute da docenti esterni indicati 

dall’Ordine degli Avvocati e 6 ore di stage.  

Internet sicuro: 

Tutti gli studenti delle classi prime hanno incontrato, on-line, il Tenente Colonnello della Guardia 

di Finanza, Dott. Mario Piccinni, che ha tenuto una lezione sul tema del Cyberbullismo e sull’uso 

responsabile di Internet e dei social network. 

Iscrizioni a.s. 2021-22: 

Gli iscritti al nostro istituto per il prossimo anno scolastico sono stati 154 (2 in più dell'anno scorso) 

di questi 69 hanno scelto l'indirizzo tradizionale e 69 il potenziamento di inglese e 23 quello di 

matematica. 

Il dato si colloca all’interno della forbice di oscillazione delle iscrizioni al nostro istituto nell’ultima 

dozzina di anni, che è da 140 a 190. 

L 
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  trattate erano: 

- 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 

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

massimo di 40 studenti ad incontro, per tutti tre gli incontri si è raggiunta questa quota di 

iscrizioni. 

Lezioni Concerto: 
Quest'anno, data la situazione di emergenza sanitaria e l'impossibilità per gli studenti di classi 
diverse di incontrarsi, è stato proposto un percorso di lezioni-concerto on line che permettesse a 
giovani musicisti (o semplicemente amanti della musica) del Sarpi di ritrovarsi e di condividere con 
altri la propria passione e le proprie competenze.  
Sei studenti hanno aderito al progetto come relatori e hanno proposto tematiche che hanno 
spaziato attraverso epoche e stili musicali differenti, secondo il seguente prospetto:  

 il tema della morte in musica, da Mozart a Liszt (Gabriele Radici di 5C); 
 la forma della fuga (Elia Fumagalli di 4C); 
 storia, generi e correnti del Rock (Benedetta Brigliadori e Linda Maianti di 3G); 
 i Beatles e la batteria (Roberto Mangili di 3A); 
 l'evoluzione dell'orchestra nella storia (Elia Fumagalli, Gabriele Radici e Matteo Silvestri); 
 il Romanticismo: da Chopin a Rachmaninov (Matteo Silvestri di 3F).  

I relatori hanno preparato per i loro interventi (della durata di un'ora circa, aperti a discenti e 
docenti) delle presentazioni multimediali con registrazioni audiovideo di esecuzioni musicali 
proprie o altrui; in alcuni casi hanno suonato al momento i brani proposti, tra una spiegazione e 
l'altra.  
I partecipanti sono stati molto numerosi (da un minimo di 50 a un massimo di 90 presenze ad ogni 
incontro).  
 
Lirica: 

E’ stata svolta attività di divulgazione, pubblicizzazione e prenotazione delle attività organizzate 

dalla Fondazione e dal teatro Donizetti che però quest’anno hanno avuto una sensibile riduzione 

con una ripresa a fine anno scolastico.  

M 
Madrelingua: 
Tutte le classi dalla 1° alla 4° hanno avuto l’intervento, con cadenza bisettimanale di un esperto 
madrelingua durante l’ora curricolare di inglese a fianco del docente della classe per un totale di 8  
ore, senza costi aggiuntivi per le famiglie.  

Meditazione:  

Anche quest’anno è stato proposto a tutti gli studenti e docenti un percorso di meditazione. 



Attraverso semplici tecniche di meditazione si è inteso favorire il recupero di strumenti funzionali 

per la promozione del benessere, la gestione dell’ansia e dello stress e l’attivazione delle risorse, 

per ancorarsi ad uno spazio di  maggior silenzio e quiete interiore.  

L’attività, coordinata dalla prof.sa Martinalli, si è svolta on-line una volta la settimana, per la 

durata di 30 minuti. 

Metodo di studio: 

E’ stata offerta agli studenti del primo anno la possibilità di aderire a un corso di consolidamento 

del metodo di studio volto a contribuire al benessere scolastico degli alunni e a favorire processi di 

autocomprensione e autoregolazione degli stili di apprendimento. Il corso era gratuito e tenuto 

dalla prof.ssa Pesenti, con la collaborazione di altre quattro docenti, nel periodo compreso tra la 

fine novembre e l’inizio di febbraio, in orario extracurricolare, prevalentemente in diversi orari del  

martedì rivolto agli studenti individuati dal consiglio di classe come possibili beneficiari del 

percorso. 

Gli studenti che si sono effettivamente iscritti al corso sono stati 38; e complessivamente sono 

stati fatti 21 incontri. Si sono alternati momenti di spiegazione frontale, anche con l'uso di 

presentazioni power-point appositamente predisposte, a momenti in cui gli studenti hanno 

lavorato singolarmente e/o in gruppi per provare ad applicare quanto appreso al proprio studio 

concreto. 

Mobilità studentesca individuale: 

La mobilità studentesca individuale prevede la possibilità di svolgere il quarto anno della scuola 

secondaria, o una parte di questo, presso una scuola estera. La nostra referente, prof.sa Cazzaniga, 

ha elaborato un protocollo di gestione di questa attività con un vademecum successivamente 

deliberato dal Collegio Docenti. Lungo l’anno si sono mantenuti i contatti con i quattro studenti 

che hanno svolto l’esperienza all’estero.  

MusLi – Museo del Liceo: 

Dopo aver saltato l’edizione dell’anno scorso quest’anno si è proposto di nuovo il MusLi - il Museo 

del Liceo, iniziativa di apertura estiva della scuola e di presentazione dei tesori del Sarpi alla 

cittadinanza. Gli studenti si sono comunque incontrati nel pentamestre, organizzando dei 

momenti formativi, tra pari e con una guida esterna. Le classi 3C e 4C sotto la guida 

rispettivamente delle prof.se Buonincontri e Bucci hanno svolto due project work di PCTO per 

implementare il materiale utile alla formazione delle guide.  

I nostri studenti faranno da Ciceroni ai visitatori nei giorni dal 1 al 15 luglio ogni martedi e giovedi 

pomeriggio e nei sabati mattina.   

N 
Narrami o Musa: 

Il bando del concorso “Narrami o Musa” è giunto alla terza edizione, anche se stenta a decollare in 

termini di adesioni è rivolto a tutti gli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di primo 

grado della provincia di Bergamo. 



Lo scopo è quello da un lato di valorizzare l’interesse degli studenti della scuola media per la 

cultura classica alla quale si accostano spesso affascinati dalla fantasia degli intrecci e dai 

personaggi del mito, dall’altro di proporre spunti di riflessione e tematiche collegate anche 

all’attualità e alla realtà del presente.   

Hanno partecipato al concorso 8 studenti, tra i quali la commissione ha selezionato i 3 vincitori che 

verranno premiati a settembre del prossimo anno scolastico con vocabolari di Latino e Greco e 

buoni libro.  

New Horizons – Sabrina Sangaletti: 
L’emergenza COVID e la conseguente impossibilità di viaggiare ci ha indotto a modificare il bando 
per il ricordo della studentessa Sangaletti Sabrina che ha frequentato il Liceo Classico ‘Paolo Sarpi’ 
negli anni 1982-1985 durante i quali si è gravemente ammalata fino al sopraggiungere del suo 
decesso.  
E’ stato proposto un semianrio di 4 incontri dal titolo “NEW-Horizons” propedeutici 
all’orientamento post scuola secondaria per gli studenti delle classi quarte e quinte. L’obiettivo 
degli incontri era quello di suggerire “new horizons” al fine di considerare percorsi internazionali 
universitari o lavorativi agli studenti dell’ultimo biennio.  
Hanno partecipato proficuamente agli incontri 23 studenti che hanno ricevuto il credito formativo, 
un diploma di riconoscimento e come augurio di riprendere presto a viaggiare un trolley con il logo 
del liceo e la scritta “in memory of Sabrina Sangaletti”.  
 

Notte del Classico: 

La pandemia COVID, non ha risparmiato nemmeno la Notte del Classico, la tradizionale 

manifestazione durante la quale quasi tutti i licei classici nazionali aprono le loro porte 

al pubblico per presentare le loro attività in orario serale con termine alle 24:00. 

Quest’anno la manifestazione si è svolta online, il 28 maggio, con la presentazione del 

video ufficiale di apertura alle ore 16:00, a cui sono seguiti il saluto del Dirigente 

Scolastico, la presentazione da parte dei referenti, proff. Cuccoro e Salvi, che hanno 

spiegato come accedere ai contenuti multimediali da visionare. Quest’anno infatti gli 

studenti e i docenti, oltre all’associazione genitori, hanno realizzato dei video tematici 

nelle seguenti sezioni: traduzioni e riscritture poetiche, Musica, Interviste, 

Presentazioni istituzionali, Arti visive, Salute e benessere.  

Gli ospiti della serata virtuale hanno avuto pertanto numerose occasioni per fare 

zapping e conoscere il nostro liceo. 

La manifestazione si è conclusa alle 20 con lettura del testo antico scelto per l’edizione 

2021 (Museo, Ero e Leandro). Sul sito del liceo sono anche state pubblicate le poesie 

dei nostri studenti che hanno partecipato allo specifico concorso. 

O 
Olimpiadi di Filosofia: 

Il 23 febbraio si è svolto a distanza, la Selezione d’Istituto delle Olimpiadi di Filosofia XXVIII 

edizione A.S. 2020-2021. 



La selezione, aperta a tutti gli studenti del triennio del liceo (classi 3^, 4^ e 5^), prevedeva un’unica 

prova consistente nella elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana (Sezione A) o 

in lingua inglese (Sezione B). 

Al Sarpi quest’anno si sono iscritti solo studenti per la Sezione A.  

Dall’esito delle prove verranno selezionati due studenti per la prova regionale che si è tenuta il 31 

marzo .  

Orientamento: 

Tramite apposite circolari, comunicazioni via e-mail agli studenti e la sezione dedicata 

all’Orientamento in Uscita visibile nella home page del sito del Liceo Paolo Sarpi, per gli studenti 

delle classi Quinte sono state diffuse informazioni su Saloni dello studente, Fiere espositivo-

informative nell’ambito universitario e professionale, iniziative di orientamento presso le varie 

università, fornendo indicazioni su come partecipare a tali eventi e sugli eventuali criteri di 

selezione. 

Attraverso gli stessi canali sono state comunicate agli studenti delle classi Quarte e Quinte 

informazioni circa le date dei test di ingresso delle varie università. 

La scuola riceve materiale informativo da molte facoltà di tutta Italia. Tali materiali, se cartacei 

vengono o affissi sul pannello espositivo a metà scala della sede di Piazza Rosate (i poster) oppure 

depositati sul banchetto all’ingresso dell’aula T9 (i dépliant); quando invece sono in formato 

digitale, vengono caricati nella sezione “Orientamento” del sito del Liceo Paolo Sarpi. 

In particolare è stato fatto:  

incontro con Alpha Test per presentazione e simulazione test di ammissione a Facoltà di cinque 

ambiti disciplinari (Architettura e Design; Ingegneria e Area Scientifica; Psicologia – Formazione; 

Lingue e Area Umanistica; Economia e Giurisprudenza).  

incontro con Alpha Test per presentazione e simulazione test di ammissione a Medicina e Facoltà 

di Ambito Sanitario (“Speciale Medicina”).  

incontro con TestBusters, organizzazione di studenti universitari che forniscono informazioni sulla 

facoltà di Medicina; l’incontro si è svolto da remoto a causa dell’emergenza COVID-19.  

incontro di presentazione con il Collegio Universitario Ghislieri di Pavia, membro fondatore 

dell’Associazione Collegi Universitari di Merito.  

Incontri con ex studenti del Sarpi che hanno illustrato le proprie scelte universitarie e presentato la 

propria esperienza nel mondo del lavoro; gli incontri sono stati svolti da remoto. 

Open day 

Preparazione :Durante l’anno scolastico in corso il Liceo Paolo Sarpi ha organizzato delle ore 

integrative, facoltative, per preparare gli studenti ai test di ammissione di varie facoltà scientifiche, 

con l'obiettivo di sopperire alla carenza di ore curricolari di alcune discipline. Tali attività sono 

state rivolte, da remoto, agli studenti delle classi Quinte. 

Come ogni anno la scuola ha aderito alla proposta del Rotary Club Bergamo, che organizza le 

Giornate di Orientamento Professionale, nel periodo da febbraio a aprile dedicate alle classi 

Quarte. Erano proposti diveri incontri pomeridiani di carattere generale e anche specifico su 

Settore Commercio, Turismo e Servizi; Settore Tecnico Industriale; Settore Editoriale e Media; 

Giornata della Medicina 



Orientamento in ingresso: 

5 Open day on line, dal 28 novembre all’11 gennaio, condotti dal DS e dal vicepreside ed hanno 

visto la testimonianza di due ragazzi di quinta per ogni turno.  

E’ stata proposta una nuova attività, lo sportello GRECO ON DEMAND, per tamponare in qualche 

modo la perdita di attività qualificanti, quali le lezioni di greco durante gli open day, i 

microinserimenti mattutini e il minicorso di greco due pomeriggi a gennaio.       

Partecipazione al progetto Bergamo Orienta. (Settimane dell'Orientamento a cura dello Spazio 

Informa Giovani del Comune di Bergamo): 11/11/2020 incontro on line nell'Area Letteratura ed 

Arti     

Contatti via mail con l'InformaGiovani per le attività del progetto "Percorsi intelligenti 

Orientamento in rete: 

Da quattro anni il Liceo Paolo Sarpi ha costituito per l’Orientamento post diploma una rete dei licei 

bergamaschi, cui aderiscono anche il Liceo Mascheroni, il Liceo Lussana, il Liceo Falcone. Di 

conseguenza alcune iniziative di Orientamento sono state ripartite tra i vari Licei in base agli ambiti 

disciplinari, con la possibilità di partecipare per tutti gli studenti delle scuole suddette.  

Il programma proposto è stato: 

Date Giornata dedicata 
a: 

Università presenti 

18 gennaio 2021 Ambito 
umanistico: Lettere 
e Filosofia 

Uni Cattolica 
Uni Pavia 
Statale Mi 
Cà Foscari Venezia 
Uni BG 
Uni Genova 

19 gennaio 2021 Ambito giuridico-
economico 

Uni Cattolica 
Uni Pavia 
Statale Mi 
Cà Foscari Venezia 
Uni BG 
Uni Genova 
Bocconi Milano 

4 febbraio 2021 Lingue Uni Cattolica 
Statale Mi 
Cà Foscari Venezia 
Uni Pavia 
Uni BG 
IULM Mi 
Scuola Interpreti 
“Carlo Bo” Milano 

5 febbraio 2021 Scienze Umane 
Scienze Sociali  
Psicologia 

Uni Cattolica 
Cà Foscari Venezia 
Uni Pavia 
Uni BG 

8 febbraio 2021 
 

Ingegneria Uni BG 
Politecnico Milano 
Uni Brescia 
Uni Genova 

9 febbraio 2021 Architettura Politecnico Milano 



Design Uni Brescia 
Uni Genova 
IED Milano 

10 febbraio 2021 Medicina  
Professioni 
sanitarie 

Uni Bicocca Mi 
Uni Brescia 
San Raffaele Mi 
Uni Pavia 
Uni Cattolica 
Humanitas 

11 febbraio 2021 Facoltà scientifiche Uni Bicocca Mi 
Uni Brescia 
San Raffaele Mi 
Uni Pavia 
Uni Cattolica 

 

P 

PAI (Piano di apprendimento individualizzato): 

Lungo l’anno sono state organizzate diverse le lezioni di recupero per gli alunni delle classi 

seconde, terze, quarte e quinte che siano stati destinatari di un Piano di apprendimento 

individualizzato negli scrutini finali dell’a.s. 2019/20 e che, all’esito degli accertamenti svolti 

all’inizio del corrente a.s., non avevano ancora colmato le lacune evidenziate.  

Le lezioni di Italiano, Latino, Greco, Inglese e Matematica sono state svolte da remoto.  

Pausa studio: 

I rappresentanti d’Istituto hanno organizzato il progetto “Pausa Studio”, ciclo di incontri per l’anno 

scolastico 2020/2021.  

Il progetto si è svolto online in una diretta privata su YouTube. 

Gli ospiti erano molteplici e provenienti da campi molto diversi tra loro (mondo dello spettacolo, 

giornalismo, musica, ambito scientifico…) e anche i temi trattati erano trasversali.  

Gli incontri erano impostati come un’intervista tendente a una più informale chiacchierata che 

andava a toccare vari punti: dalla storia personale dell’ospite all’attualità, dal suo ambito di 

competenza a considerazioni su varie tematiche che emerse nel corso del dialogo. 

PCTO (Piano per le Competenze Trasversali e l’Orientamento): 

Ha sostituito l’Alternanza Scuola-Lavoro e ha previsto per quest’anno per gli studenti del triennio: 

- project work della durata di circa 30-40 ore in tutte le terze e in alcune quarte;  

- stage particolari nelle terze e nelle quarte;  

- orientamento in uscita soprattutto nelle quinte e nelle quarte 

Inoltre il piano per il PCTO del nostro Istituto prevede per le classi terze un pacchetto di 13 ore di 

formazione in materia di salute e sicurezza, e 2 ore di formazione generali sui Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento. 

Piano Laure Scientifiche (PLS): 

Come tutti gli anni la scuola ha organizzato un corso di scienze per la preparazione ai test di 



ingresso alle facoltà scientifiche. Quest'anno le lezioni hanno visto iscritti 19 studenti provenienti 

dalle cinque classi quinte e si sono svolti dal 30 ottobre 2020 a inizio aprile 2021. Il corso ha 

previsto il recupero e la trattazione ex novo di alcuni argomenti e esercitazioni sulle prove 

assegnate nei test di ingresso negli anni precedenti. Le lezioni settimanali hanno avuto la durata di 

1 ora, svolte in remoto su piattaforma Meet e tenute dalla prof.ssa Paola Bucci. 

Piattaforma E-learnig di Latino e Greco: 

Il progetto è stato avviato quattro anni fa in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo. 

Nel corso dell’ultimo anno scolastico, essendo da tempo cessata la collaborazione con l’Università, 

si è provveduto al trasferimento del sito dalla piattaforma Moodle dell’Università a quella della 

scuola e al riaccreditamento di tutti gli studenti. Sono stati inoltre arricchiti gli esercizi sia per la 

parte di latino sia per quella di greco e il sito è stato presentato a tutti gli studenti del primo anno. 

L’obiettivo del progetto è quello di integrare l’offerta didattica della scuola con uno strumento 

utile per il recupero e/o il potenziamento delle competenze linguistiche del latino e del greco, 

grazie alla possibilità di avere un feedback immediato degli esercizi svolti.  

R 
Radio studenti Sarpi: 

Quest’anno è stata inaugurata una radio degli studenti del Sarpi organizzata dall’Associazione 

Studenti del Sarpi in collaborazione con le commissioni studentesche del Sarpi.  

il progetto “Radio Sarpi” è nato dall’esigenza di alcuni ragazzi di trovare nuovi modi di vivere la 

“comunità” del nostro liceo. Sperando di dar voce ai pensieri e alle passioni dei Sarpini, è stata 

organizzata una vera e propria radio con redazioni, programmi e conduttori. Il progetto è legato 

all’associazione degli studenti e collabora con le politiche giovanili di Bergamo, che molto 

gentilmente hanno offerto spazi e attrezzatura per registrare le nostre puntate e   finanziano le 

spese legate all’affitto della piattaforma di condivisione. La trasmissione, che non avviene su una 

frequenza radio bensì tramite un sito - spreaker . Le singole redazioni - attualità,  cinema, arte, 

letteratura, sport, sono solo alcune di esse - erano formate da gruppi di ragazzi che ogni settimana 

sviluppavano i contenuti che poi andavano registrati.  

RAV: 

E’ stato aggiornato il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV) e il Piano di Miglioramento 

(PdM). 

In collegio docenti si sono fatti bilanci sui risultati ottenuti e gli obiettivi da raggiungere. 

Recuperi a fine trimestre: 

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.  

Contemporaneamente 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. 

 

Ristrutturazione Sarpi: 

Oltre al progetto di ristrutturazione e recupero di spazi didattici nel sottotetto, presentato in 

Provincia due anni fa, quest’anno è stato presentato un ulteriore progetto di recupero di spazi 

sotto l’attuale seminterrato. Il progetto prevede il recupero di 4 aule e relativi servizi ed ha 

discrete possibilità di realizzazione con gli eventuali fondi aggiuntivi previsti con il Recovery Found 

S 
Sarà… una tragedia: 
Data la situazione di emergenza sanitaria, quest'anno il corso di teatro, interrotto a febbraio 2020 
esattamente a metà (8 incontri svolti su 15), è rimasto in sospeso fino a marzo. Per portare a 
termine il lavoro sull'Edipo Re, a marzo sono ripresi gli incontri con la regista, prima a distanza, poi 
in presenza a scuola. Il gruppo, l'anno scorso composto da 24 studenti (20 femmine e 4 maschi) 
provenienti da 13 classi diverse, ha visto molte defezioni e si è ridotto quest'anno a 11 studenti (1 
maschio e 10 femmine) appartenenti solo a classi del triennio (3E, 3G, 4A, 5B, 5D, 5F).  
E’ stata fatta una registrazione video per partecipare al Festival LAIVin in streaming (giovedì 3 
giugno)  
e uno spettacolo finale sabato 5 giugno sulla terrazza del Liceo  
 
SarpinForma: 
Sono stati realizzati 11 numeri del notiziario della scuola a cura del dirigente scolastico e del suo 
staff in cui vengono riportate le principali informazioni relativi alle attività scolastiche. Il notiziario 
viene caricato sul sito nell’apposita sezione e inoltrato ogni fine mese tramite posta istituzionale a 
tutti i docenti , al personale ausiliario, agli studenti e genitori. 

Sentiamoci: 
Il Progetto “Sentiamoci” ha previsto il coinvolgimento degli alunni e alunne di tutte le classi, per la 
creazione di una comunità virtuale che potesse 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  tutti 
erano fisicamente distanti. 
L’ incontro si teneva settimanalmente il giovedì a partire dal 19 Novembre con orario 18.30-19.15, 
sulla piattaforma Meet. 
 

Sicurezza: 

Partecipazione al corso sull’utilizzo del defibrillatore in dotazione dall’anno scorso nel nostro 

istituto da parte di un contingente del personale e degli studenti maggiorenni. 

Aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi (DVR) in sede e per la succursale del 

Seminario, realizzazione di corsi di formazione per neo assunti, corsi aggiornamento per figure 

sensibili. 

Effettuazione di una prove di evacuazione, in modalità compatibile con il protocollo COVID-19. 



Snacknews: 

Un gruppo di nostri studenti ha partecipato come progetto di Alternanza Scuola Lavoro al contest 

Snacknews a scuola in collaborazione con Bocconi e Corriere della Sera. I nostri studenti anche 

quest’anno hanno ricevuto la targa di premiazione al concorso Snacknews 2020 essendosi piazzati 

al 2° posto.   

Sportelli Help! 
A partire dal mese di novembre e fino al termine del trimestre sono stati attivati sportelli “Help!” 

di varie discipline (Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia dell’Arte, Scienze, Matematica. La 

partecipazione era individuale o a piccoli gruppi comunicata tramite e-mail al docente, con un 

anticipo di almeno 2 giorni. L’obiettivo di questi sportelli era di risolvere difficoltà puntuali e di 

rivedere argomenti specifici al fine di affrontare con maggior sicurezza le verifiche di fine 

trimestre.  

 

Sportello Psicologico: 
Dal mese di ottobre a fine maggio è stato attivo lo sportello psicologico di istituto. La psicologa, 
dott.ssa Bonassi, dopo aver presentato nei primi giorni il servizio a tutte le classi, ha incontrato gli 
studenti tutti i venerdì dalle 8,00 alle 11,00 presso l’aula T12 o in modalità a distanzaLa dott.ssa 
Bonassi ha effettuato nel corrente a.s. 155 incontri, 150 con 52 studenti e 5 con altrettanti 
docenti. 
In generale le problematiche principali portate dagli studenti, in ordine di rilevanza:  
problematiche disagio Covid ( lutti,paure,malattia,isolamento…)  
problematiche affettivo-relazionali legate all’ambito familiare (relazioni conflittuali tra o con i 
genitori, riferiti aspetti di disagio-problematiche psicologiche di diversa natura nei genitori, 
coinvolgimento nelle dinamiche della coppia genitoriale, nella loro vita sessuale ed affettiva ecc.);  
problematiche legate all’ambito scolastico (sospetto disturbo apprendimento, difficoltà reggere 
l’impegno scolastico, confusione/dubbio circa la scelta effettuata, confusione rispetto alla nuova 
scelta scolastica da ripensare, difficoltà nell’ambientamento con la classe, numerose assenze da 
scuola, la difficoltà a pensare ad un futuro lavorativo, ecc.);  
disagio/sofferenza interiore con sintomatologie diverse:  
disturbi d’ansia generalizzata, attacchi di panico, ansia da prestazione, sintomi depressivi e di ritiro 
sociale/disagio nelle relazioni, somatizzazioni come emicrania e insonnia, disinvestimento 
scolastico e in altre attività;  

problematiche legate alla relazione tra i pari;  

problematiche legate alla relazione con l’altro sesso;  

problematiche relative all’accettazione di sé (aspetti caratteriali e corporei).  

 

Squadra di Matematica: 

Nonostante le difficoltà connesse alla situazione pandemica, nell’istituto ha continuato ad allenarsi 

da remoto la nostra squadra di matematica, costituita da 11 studenti. Gli studenti  hanno 

partecipato alla gara a squadre Disfida matematica organizzata dall’Unicatt di Brescia il giorno 26 

marzo e alle semifinali nazionali del giorno 7 maggio.   

Due studenti hanno superato la fase interna delle Olimpiadi della matematica e sono stati 

selezionati per la partecipazione alla prima fase delle selezioni provinciali. Uno studente ha 

superato anche la prima fase della selezione provinciale  ed ha partecipato alla seconda fase. 



 

Studenti meritevoli: 

A fine anno scolastico sono stati premiati dal dirigente scolastico, passando in ogni classe i 200 

studenti delle classi dalle seconde alle quinte che nell’anno scolastico 2019-20 hanno avuto una 

media dell’8 o superiore. In particolare erano 55 studenti di seconda, 46 di terza, 54 di quarta, 45 

di quinta. Sono stati altresì premiati, dal dirigente scolastico in aula magna al sabato mattina, 33 

studenti diplomati che hanno avuto per tutti i cinque anni la media dell’8 o superiore  

Sede e succursale al Seminario: 

Le classi sono state 31, in seguito alla problematicità relativa ai potenziali contagi, quest’anno non 

si è applicato il criterio di rotazione delle classi nelle aule della sede e della succursale, ma ogni 

classe è rimasta nell’aula assegnata per tutto l’anno. 

La succursale in Seminario quest’anno ha visto l’utilizzo di 6 aule. 

Abbiamo preso contatti con la Provincia per l’anno prossimo: ci verranno assegnate 

complessivamente 9 aule. 

 T 
Trasferimenti in uscita: 

Al 31 dicembre si è registrato un solo trasferimento in uscita al 31 dicembre, mentre l’anno scorso 

erano 18 non possediamo ancora il dato definitivo che potremo avere a settembre 2021. 

Trasporti: 
Con questionari google inviati a tutte le famiglie abbiamo raccolto i problemi con i trasporti, dove 
si sono evidenziate situazioni problematiche sono state affrontate singolarmente, approfondendo 
la questione con gli interessati, e trovando dove possibile la specifica soluzione. 
 
Tre minuti di Sarpi: 

Quest'anno gli open day di presentazione della scuola ai futuri iscritti sono stati svolti a distanza in 

seguito alla situazione sanitaria. 

Il dirigente scolastico, il vicepreside e alcuni studenti hanno presentato l'offerta formativa, 

l'organizzazione e le principali attività della scuola e hanno risposto alle domande dei genitori e 

degli studenti. 

Siccome è venuta meno la possibilità di visitare gli ambienti e partecipare ai laboratori, è stato 

realizzato dal prof. Pelosio, nostro referente per l'area informatica, un breve video di 

presentazione della scuola; il video  visibile anche sul sito della scuola. Sono stati registrati più di 

duemila accessi al video. 

 
 


