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CORSI DI ALLINEAMENTO DI ITALIANO E MATEMATICA PER LE CLASSI PRIME: 

Agli studenti delle classi prime di cui si sono rilevate carenze nei test di ingresso ogni 

consiglio di classe ha proposto corsi di allineamento di Italiano e Matematica.  

METODO DI STUDIO: 

A partire da mercoledì 10 novembre 2021, si terrà un corso di consolidamento del metodo di 
studio le cui finalità sono: 
 

 contribuire al benessere scolastico dello/a studente/ssa favorendo processi di 
autocomprensione e autoregolazione dello stile di apprendimento;  

 contribuire al senso di autoefficacia dello studente/ssa e a un chiarimento delle 
motivazioni e difficoltà inerenti al metodo di studio; 

 offrire al Cdc ulteriori spunti di riflessione sul percorso dello/a studente/ssa mediante 
resoconto al coordinatore di classe. 

 
Il corso, tenuto dalla prof.ssa Pesenti (referente) e dalle prof.sse Beretta, Frattini, Gerardo, 
Martinalli e Oliva, è aperto a studenti del primo anno (in casi eccezionali anche del secondo) 
che sentano l'esigenza di una revisione/consolidamento del proprio metodo di studio, 
specificamente riguardo all'organizzazione del tempo ad esso dedicato, alla 
sottolineatura/schematizzazione, alla rielaborazione, alla memorizzazione, alla motivazione 
allo studio, alla concentrazione e alla gestione dell'ansia scolastica.  
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Nei Cdc di inizio novembre i docenti individueranno gli studenti che potrebbero beneficiare in 
modo particolare della partecipazione al corso e i coordinatori informeranno gli stessi e le 
famiglie di tale possibilità. 
Il corso prevede tre incontri on line di carattere generale, a cadenza settimanale, che 
verteranno su macrotemi legati al metodo di studio; successivamente gli iscritti potranno 
proseguire nel percorso partecipando ad alcuni incontri di carattere operativo e 
personalizzato (che si terranno prevalentemente in presenza), secondo un calendario da 
stabilire in itinere in base all’orario degli studenti e alla disponibilità dei docenti (in linea di 
massima si anticipa che gli incontri in presenza avverranno in sesta ora, o in seconda se la 
classe entra alle ore 10).  
Il percorso inizierà con gli incontri  on line di carattere generale mercoledì 10 novembre, 
secondo la seguente scansione oraria: 
ore 15 - 16 iscritti delle classi 1A – 1B – 1C  
ore 16 - 17 iscritti delle classi 1D – 1E – 1F  

APERTO LO SPORTELLO D’ASCOLTO CON LA PSICOLOGA DI ISTITUTO:   

La psicologa d’istituto Dott.ssa Danila Bonassi, è disponibile per i colloqui a partire da venerdì 
22 ottobre con orario dalle 8.30 alle 11.00. 
Per prenotare un colloquio  occorre cliccare su questo link:  

https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUx0T0RMNlQ4S2FpfGRlZmF

1bHR8MjcxZWEzZTY0NDRiOWNlYzE2YjdiMDIxMGY2N2JiZjY 

I colloqui si svolgeranno per le classi in sede, dalle 8.30 alle 09.55, presso l’aula PT2 e dalle 
10.05 alle 11 in Seminario nell’ex aula docenti al piano superiore. 

PRODOTTI ALIMENTARI DURANTE L’INTERVALLO: 

A partire dal 3 di novembre viene ripristinato, in via sperimentale per un periodo di due 

settimane, il servizio di vendita di prodotti alimentari da consumare durante l’intervallo. 

Si precisa che il confezionamento e la vendita dei prodotti alimentari avverranno nel rispetto 

delle norme di sicurezza previste in generale in materia di igiene e nello specifico dei 

protocolli anti-COVID. Il personale della ditta fornitrice dovrà essere munito di Green Pass 

valido per poter accedere ai locali dell’istituto. Nella specifica circolare emessa sono state 

definite le modalità organizzative per garantire un servizio sicuro e poco invasivo per i 

momenti di lezione. In seguito all’esito dell’esperimento si deciderà come e se procedere nelle 

settimane successive. 

 

https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUx0T0RMNlQ4S2FpfGRlZmF1bHR8MjcxZWEzZTY0NDRiOWNlYzE2YjdiMDIxMGY2N2JiZjY
https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUx0T0RMNlQ4S2FpfGRlZmF1bHR8MjcxZWEzZTY0NDRiOWNlYzE2YjdiMDIxMGY2N2JiZjY


  

 

 
 

Ottobre 2021 – N°60 

 

 

 

3 

PARCHEGGIO BICI: 

Al personale scolastico e agli studenti è stata offerta la possibilità di usufruire di un 

parcheggio per biciclette o monopattini. A tale scopo la scuola acquisterà delle apposite 

strutture da collocare in una zona defilata della terrazza del Sarpi. Per il noleggio di queste 

strutture viene chiesto un contributo di 20 euro l’anno. In questa fase iniziale hanno richiesto 

il servizio 4 persone. 

PIANO DELL'ORIENTAMENTO IN USCITA: 

Il nostro liceo con specifica circolare ha presentato il piano di orientamento in uscita per 

questo anno scolastico. 

Le attività si svolgeranno sia in orario scolastico sia extra scolastico e sono rivolte 

principalmente alle classi Quarte e Quinte.  

Da diversi 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.  

L’effettiva attuazione di proposte per l’orientamento in uscita è subordinata agli sviluppi della 

situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19; ove possibile e 

opportuno, alcune iniziative potranno essere realizzate da remoto. Diversamente, alcune 

iniziative non potranno essere attuate. 

Le iniziative, per ognuna delle quali verrà emessa preventivamente una circolare di avviso 

specifico, prevedono: 

 8 incontri in rete con altri licei cittadini con le principali Università dell’Italia 

settentrionale divisi per indirizzo di studi 

 Proposte di Saloni dello Studente e Fiere espositivo-informative 

 Messa a disposizione Materiale informativo 

 Riconoscimento ore per i PCTO per partecipazione singola a open day universitari 

 Momenti di presentazione o lezioni 

 Incontro con ex studenti che frequentano diverse Università 

 Incontri di preparazione a test di ammissione alle Università 

 Giornate di Orientamento Professionale organizzate dal Rotary Club di Bergamo 
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PIANO PCTO (ex alternanza scuola lavoro) a.s. 2021-22: 

L’art. 57 della L.145/2018 ha ridefinito in PCTO quanto stabilito dalla L. 107/2015 che aveva 

introdotto l’Alternanza Scuola/Lavoro anche nei Licei. 

I Percorsi per le  ompetenze Trasversali e per l Orientamento (P TO  sono delle attivita  

didattiche obbligatorie che intendono aiutare ad affrontare esperienze legate al mondo del 

lavoro e di orientamento universitario. 

Il monte-ore minimo per poter accedere all’ same di Stato per i Licei e  di 90 ore da svolgere 

tra la terza, la quarta e la quinta.  

Come in passato rimane valido da parte della nostra scuola l’intento di proporre agli studenti 

lo svolgimento di queste ore attraverso la sperimentazione di modalita  differenti nei tre anni: 

come project work, stage, orientamento in uscita e partecipazione all’indirizzo giuridico o 

biomedico. 

Durante questo anno scolastico, compreso il periodo estivo, il nostro Istituto intende proporre 

agli studenti del triennio attività di PCTO sia a distanza che in presenza cercando di limitare il 

più possibile il contatto tra studenti di classi diverse. Tutti gli enti esterni che accoglieranno i 

nostri studenti dovranno garantire il rispetto delle norme anti- Covid.  

ATTIVITA’ MUSICALI 2021-22: 

Queste sono le iniziative che, stante ancora la situazione emergenziale, quest’anno la nostra 
scuola intende proporre in campo musicale: 

 realizzazione di lezioni-concerto pomeridiane tenute dagli studenti musicisti 
interessati e aperte a studenti e docenti che volessero parteciparvi; il numero degli 
incontri (che avranno una durata di un'ora circa ciascuno), e il conseguente calendario, 
dipenderà dalle effettive disponibilità raccolte e sarà comunicato attraverso specifica 
circolare. Per i musicisti del triennio che terranno le lezioni, le ore impiegate per 
l’evento e la preparazione dello stesso saranno conteggiate come P TO, mentre per gli 
uditori varranno come credito scolastico (se studenti) o come aggiornamento (se 
docenti) se il corso verrà seguito almeno per i 2/3 degli incontri previsti. Verrà anche 
predisposto un corso di classroom dove gli iscritti potranno rivedere le slides 
preparate dai relatori; gli studenti musicisti, durante la spiegazione, potranno 
utilizzare materiale sonoro a disposizione on line, suonare in diretta oppure usare 
registrazioni audio da loro precedentemente preparate; nel caso in cui i relatori lo 
desiderassero, tali tracce audio potranno essere pubblicate sul sito della scuola; 

 partecipazione al laboratorio di coro, in un percorso di formazione musicale e vocale di 
15 incontri pomeridiani da un'ora e mezza, a cadenza quindicinale, il venerdì dalle ore 
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15.45 alle 17.15; qualora le condizioni epidemiologiche lo permettessero, gli incontri 
potranno tornare ad essere in presenza (dalle ore 14.30 alle 16). Il percorso 
comprenderà la registrazione a distanza di una o più canzoni che verranno poi 
pubblicate sul sito della scuola e, possibilmente, la realizzazione di una lezione-
concerto. Le ore di laboratorio di coro varranno per il credito scolastico e, per i 
partecipanti del triennio interessati, come percorso di PCTO.  

EX ALUNNI DEL SARPI PER L’ORIENTAMENTO: 

Come previsto nel piano di orientamento si sono organizzati due momenti di confronto con ex 

alunni del nostro liceo, che illustreranno agli studenti dell’ultimo anno i propri percorsi di 

studi universitari e le relative prospettive di inserimento professionale. 

I due collegamenti si svolgeranno da remoto, tramite Google Meet, secondo il seguente 

prospetto: 

mercoledì 10 novembre, ore 17:30 – 19:00: DAMS – Filosofia - Giurisprudenza - Lettere - 

Psicologia – Scienze dell’educazione – Scienze politiche – Sociologia 

mercoledì 17 novembre, ore 17:30 – 19:00: Architettura – Economia e commercio – Fisica - 

Ingegneria aerospaziale – Ingegneria informatica - Medicina 

CORSI PER LA PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 

Il nostro liceo organizza tre corsi per la preparazione agli esami di certificazione in lingua 
inglese: First for School, CAE e IELTS. 
Ogni corso avrà la durata di 18 ore, distribuite su 12 incontri della durata di 1 ora e mezza 
ciascuno, e saranno tenuti in presenza da un insegnante madrelingua presso l’aula magna del 
nostro Liceo, con un distanziamento di 2 metri, mascherina chirurgica e attivazione 
dell’impianto di purificazione dell’aria. Per la partecipazione al corso sarà richiesto il possesso 
del green pass valido. 
Il corso di preparazione FCE for school inizierà il 22 novembre e sarà tenuto il lunedì 
pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00 fino al 14/03/2022. 
Il corso di preparazione CAE inizierà il 23 novembre e sarà tenuto il martedì pomeriggio dalle 
14.30 alle 16.00 fino al 15/03/2022. 
Il corso di preparazione all’I LTS inizierà il 25 novembre e sarà tenuto il giovedì pomeriggio 
dalle 14.30 alle 16.00 fino al 17/03/2022  
La quota di iscrizione è: 

a) 48 euro per chi ha versato almeno 50 euro di contributo volontario   
b) 60 euro, più ulteriori 50 euro (una tantum) per chi non ha versato almeno 50 euro di 

contributo volontario. 
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GIOCHI DELLA CHIMICA 2022: 
 
Gli studenti che vogliono aderire al corso di approfondimento/potenziamento per partecipare 

alla sezione “Giochi della  himica 2022” sono pregati di fare avere il proprio nome e classe 

alla professoressa Roberta Lilli entro e non oltre sabato 6 novembre 2021.  

Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Allievi Francesca docente di Chimica e scienze nel nostro 

Liceo fino al 2013.    

Gli alunni aderenti parteciperanno al concorso che si terrà presso la sede didattica della 

facoltà di  himica dell’Università degli Studi di Milano. Se le condizioni del momento lo 

consentiranno, la prova potrà aver luogo in presenza.  

LEONARDO RONCHI PREMIATO PER I GIOCHI DELLA CHIMICA: 

Leonardo Ronchi della 4°E il 6 novembre riceverà il premio per l’ottimo piazzamento con 

menzione speciale ai giochi della Chimica 2021 presso il Dipartimento di Chimica 

dell’Università di Milano. 

Congratulazioni a Leonardo, alla sua docente di scienze e alla prof.sa Allievi che lo ha 

preparato e che sarà con lui alla cerimonia di premiazione.  

IL NOSTRO EX STUDENTE ALESSANDRO LAVELLI INSIGNITO DEL TITOLO DI ALFIERE 

DEL LAVORO: 

Martedì 26 ottobre, il nostro ex studente diplomato l’anno scorso, è stato insignito insieme ad 

altri 24 studenti meritevoli su tutto il territorio nazionale del titolo di alfiere del lavoro. La 

cerimonia, che si è svolta al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica è stata 

trasmessa su Raiuno. Una grande soddisfazione per Alessandro, i suoi docenti e tutto il Sarpi. 

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 – 1 0 – 2 0 2 1 

 Ai partigiani sarà sempre nel cuore: le canzoni dell'antifascismo e della Resistenza in 

provincia di Bergamo / Giovanni Mimmo Boninelli   

 Il patto: Stalin, Hitler e la storia di un'alleanza mortale: 1939-41 / Claudia Weber  

 Lo sappiamo quando lo vediamo: cosa ci dice la neurobiologia della visione su come 

pensiamo / Richard Masland   

 Un nuovo mondo inizia: la storia della Rivoluzione francese / Jeremy D. Popkin  

 Canzoni popolari bergamasche dell'Ottocento. 1: Modestina la va a la morla: il Fondo 

Carlo Tenca 

 Pastì- pastù: fiabe, storie e leggende della provincia di Bergamo / Antonio Tiraboschi  


