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ESITI DEGLI SCRUTINI CLASSI 1°, 2°, 3°, 4°: 

PRIME Promossi 

Non 

ammessi Sospesi 

 
SECONDE Promossi 

Non 

ammessi Sospesi 

6 111 7 32 

 
6 107 9 31 

150 74,0% 4,7% 21,3% 

 

147 72,8% 6,1% 21,1% 

         

TERZE Promossi 

Non 

ammessi Sospesi 

 
QUARTE Promossi 

Non 

ammessi Sospesi 

7 120 2 33 

 
7 117 0 27 

155 77,4% 1,3% 21,3% 

 

144 81,3% 0,0% 18,8% 

         RISULTATI COMPLESSIVI 

      

         

LICEO Promossi 

Non 

ammessi Sospesi 

     

         596 76,3% 3,0% 20,6% 
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ESITI ESAMI DI STATO LICEO "PAOLO SARPI" A.S. 
2020-2021: 
 
Si riportano in tabella gli esiti degli esami di stato per 
questo anno scolastico 

    

          

CLASSE NON DIPLOMATI 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 99 100 
100 + 
lode TOT 

5° B 0 0 2 2 9 7 1 3 24 

5° C 0 0 1 2 11 4 4 2 24 

5° D 0 0 0 7 8 2 4 1 22 

5° E 0 0 0 3 7 7 4 0 21 

5° F 1 0 3 3 7 1 0 0 15 

TOT 1 0 6 17 42 21 13 6 106 

% 1% 0% 6% 16% 40% 20% 12% 6% 100% 

 
Il voto medio di istituto è stato 87,3 l’anno scorso era 85,3. 
 
IL MUSLI – IL MUSEO NEL LICEO TORNA A RESPIRARE!: 
Il Liceo Sarpi, ormai da diversi anni, nei mesi estivi si trasforma in un museo. E anche 
quest’anno, 
dopo la sospensione dell’anno scorso, riapre le sue porte e torna ad accogliere visitatori locali 
e stranieri. 
Negli anni il museo ha accolto tra i visitatori ex-studenti con la voglia di rivedere un pezzo 
della propria vita, oppure chi non vi aveva mai messo piede nell’edificio ritenendolo 
impenetrabile, o ancora chi si trovava a passare per piazza Rosate come turista. Le visite negli 
anni sono state centinaia, anche condotte in altre lingue e hanno lasciato molto spesso la 
voglia di tornare. Sarà ancora quindi possibile visitare gli spazi del Liceo, conoscerne le 
bellezze architettoniche, la storia antica, le collezioni scientifiche e librarie.  
E a percorrere con i visitatori questi spazi, a raccontarne miti e leggende, sarà un gruppo di 
studenti della scuola che, nonostante le difficoltà di quest’anno, ha deciso di studiare e 
prepararsi sperando in un miglioramento per l’estate. Quel momento è finalmente arrivato e 
le porte del MusLi si spalancano per tutti, dal 1 al 15 luglio. 
Sarà inoltre disponibile un fascicolo dedicato al MusLi, frutto del lavoro di un progetto di 
PCTO realizzato nello scorso anno scolastico. 
I giorni di apertura sono: 
giovedì 1 dalle 17 alle 20 
sabato 3 dalle 10 alle 13 
martedì 6 dalle 15 alle 18 
giovedì 8 dalle 17 alle 20 
sabato 10 dalle 10 alle 13 
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martedì 13 dalle 15 alle 18 
giovedì 15 dalle 17 alle 20 
L’accesso è gratuito ed è richiesta la prenotazione, anche all’ultimo minuto, tramite telefono 
(327 5942834) o mail a museonelliceo@gmail.com 
Instagram/Facebook: ilmuseonelliceo 
 

 
 
SPETTACOLO DEL LABORATORIO TEATRALE: 
 
Gli studenti del Laboratorio di teatro, che hanno concluso il progetto biennale sostenuto dalla 
Fondazione Cariplo, hanno presentato sabato 5 giugno il testo su cui hanno lavorato in questi 
due anni:  
Edipo Re di Sofocle 
Lo spettacolo è frutto di un intenso lavoro portato avanti con impegno, passione e tenacia 
(nonostante le numerose difficoltà dettate dall'emergenza sanitaria) sia dalla regista che dai 
ragazzi: dopo la forzata sospensione del laboratorio lo scorso anno a fine febbraio, a causa 
della pandemia, il progetto è ripreso quest'anno a marzo con prove a distanza e ultimamente 
in presenza; per evidenti ragioni lo spettacolo è stato un reading teatrale. La performance, 
prevista sulla terrazza, a causa del maltelpo, si è svolta in due edizioni consecutive nella 
palestra maschile. 
 
 

mailto:museonelliceo@gmail.com
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ESITO DELLANOTTE DEL CLASSICO: 
 

Il giorno 28 maggio dalle 16.00 alle 20.00 si è celebrata la settima edizione della Notte 

Nazionale del Liceo Classico, la prima (e si spera l’ultima) in modalità telematica.  
Gli indici di ascolto hanno confermato il gradimento già manifestato dagli utenti delle tre 
componenti; basti il dato, di per sé eclatante, del numero delle visualizzazioni: ben 1194.  

Colgo l’occasione di ringraziare tutti coloro che con il loro lavoro hanno contribuito al pieno 

successo dell’iniziativa. 

 
PIANO SCUOLA ESTATE: 
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: 

- 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 e naturalmente si svolgeranno nel rispetto dei 
protocolli COVID-19 vigenti.  
Ogni corso: 
è rivolto a tutti gli studenti dei Licei indipendentemente da quello frequentato. 
In totale sono stati proposti 34 corsi e, a chiusura di iscrizioni, 31 hanno ricevuto il numero di 
adesioni per essere attivati, 6 addirittura sono stati sdoppiati per eccesso di iscrizioni.  
68 studenti del nostro liceo si sono iscritti ai diversi corsi. 
 
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME: 

Sempre all’interno del progetto Scuola Estiva, nelle mattine del 9 e 10 settembre gli studenti 

delle future classi prime verranno accolti anticiopatamente a scuola per conoscere gli spazi, le 

attrezzature, le regole di comportamento, per un primo approccio all’acquisizione di un 

metodo di studio, a fine agosto verrà diramata una circolare con tutte le informazioni. 

 



  

 

 
 

Giugno 2021 – N°58 

 

 

 

5 

PERCORSI DI INDIRIZZO DEL TRIENNIO: 

Si informano gli studenti delle classi seconde e le loro famiglie che nel prossimo anno 

scolastico saranno attivati due percorsi triennali di indirizzo: 

1) proseguirà il percorso “Biologia con curvatura biomedica”, giunto al terzo anno. 

Il percorso, sul modello definito dal Ministero dell’Istruzione, ha una struttura flessibile e si 

articola in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante didattica 

laboratoriale. Ha una durata triennale (per un totale di 150 ore), con un monte ore 

annuale di 50 ore: 20 ore tenute da un docente di scienze, 20 ore dai medici indicati 

dall’Ordine di Bergamo e 10 ore presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi.  

Gli studenti che aderiranno, provenienti dalle varie classi terze, svolgeranno una lezione 

aggiuntiva settimanale (di 1 ora con docente di scienze e di 1 ora e un quarto coi medici). 

2) inizierà il nuovo ”percorso Giuridico”, al suo primo anno 

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.  

Tutte le informazioni (criteri di ammissione, procedura, calendario) saranno resi noti nel 

mese di settembre. Gli studenti delle future classi terze e le loro famiglie riceveranno via mail 

indicazioni con i dettagli organizzativi. 

UNA SPIACEVOLE SORPRESA: 

Alcune settimane fa abbiamo trovato una brutta sorpresa sulla facciata del Sarpi, in 

corrispondenza del parcheggio delle moto. 

Un scritta spray, dopo che un paio di anni avevamo fatto ripulire tutta la facciata da strati di 

scritte lasciate da diversi decenni. 

In questi giorni abbiamo provveduto a far rimuovere la scritta da una ditta specializzata, la 

procedura non è stato semplice e ha richiesto tre diversi interventi. 

Ovviamente non possiamo essere certi che l’autore sia un nostro studente, nel caso lo fosse, lo 

inviterei ad una maggiore riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni in futuro e i costi 

che queste comportano. 
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Anticipo che se dovessero ricomparire scritte, noi procederemo comunque alla loro 

rimozione, perchè la stupidità di pochi non può ostacolare il diritto di molti di godere e 

conservare una cosa bella e nel caso dovessimo individuare l’autore, in qualsiasi momento 

dell’anno scolastico, proporrò al consiglio di classe l’assegnazione della valutazione di 5 in 

comportamento, la cui conseguenza è la non ammissione all’anno scolastico successivo. 

PRIMA DELL’INTERVENTO DI RIMOZIONE …                                                               DOPO 

             

 


