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ESITI  DELLE ISCRIZIONI A.S. 2022-23: 
 
Al termine previsto del 28 gennaio, le iscrizioni al primo anno per il prossimo anno scolastico 
sono state 163, l’anno scorso erano 154. 
Il termine delle iscrizioni pè stato posticipato al 4 febbraio,  nella prossima edizione di 
Sarpinforma daremo indicazioni sul numero definitivo di adesioni e i dettagli sulle adesioni ai 
diversi indirizzi e sul numero di classi che verranno richieste all’Ufficio Scolastico Territoriale 
 

CONFERME ISCRIZIONI PER STUDENTI DEGLI ANNI SUCCESSIVI: 
 
Nel mese di febbraio le famiglie sono chiamate a regolarizzare l’iscrizione agli anni scolastici 
successivi al primo; nell’apposita circolare sono fornite tutte le indicazioni operative. 
Si sottolinea che contestualmente viene raccolto il contributo obbligatorio di 15 euro per 
coprire i costi di assicurazione e gestione del registro elettronico; si invita, nei limiti delle 
proprie disponibilità, a integrarlo con un contributo aggiuntivo volontario che possa 
permettere alla scuola di ampliare l’offerta formativa a beneficio di tutti gli studenti. 
 
CORSI DI RECUPERO DI LATINO E GRECO: 
 
Sono partiti i corsi di recupero di Latino e Greco da remoto, tramite Google Meet, 
programmati per le settimane dal 24 al 28 gennaio e dal 31 gennaio al 4 febbraio, con  una 
durata complessiva di 6 ore ciascuno (4 incontri da 1,5 ore ciascuno). 
Gli alunni che a seguito degli scrutini di fine trimestre hanno ricevuto la lettera in cui sono 
segnalati per tali corsi sono tenuti alla frequenza: eventuali assenze dovranno essere 
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giustificate. 
Nel mese di marzo verranno attuati i corsi di recupero di matematica. 

LEZIONI CONCERTO 2002: 
 
Anche quest'anno alcuni studenti del triennio e docenti del Sarpi terranno on line in orario 
pomeridiano (dalle ore 16.30 alle 17.30) sei lezioni-concerto, secondo il calendario di seguito 
riportato. 
La partecipazione alle lezioni-concerto è aperta agli studenti e ai docenti interessati. Per i 
musicisti che terranno le lezioni, le ore impiegate per la preparazione dell'evento e la sua 
attuazione rientreranno nell'ambito dei percorsi musicali di PCTO, mentre per gli uditori 
varranno come credito formativo (se studenti) o come aggiornamento (se docenti) se la 
presenza coprirà almeno i due/terzi del percorso (4 incontri). 
 
Calendario e tematica delle lezioni: 
 
mercoledì 26/01  Relatore: prof. Matteo Casati  
“Da Pitagora al temperamento equabile: consonanza, dissonanza e scale musicali” 
 
venerdì 25/02  Relatori: Cristina Facci (4C), Ludovica Boschi e Fabio Cortinovis 
(4E) 
“Il coro nella musica leggera” 
 
mercoledì 16/03 Relatore: Elia Fumagalli (5C) 
“Mozart: piccolo sprazzo di genio” 
 
mercoledì 13/04 Relatore: Roberto Mangili (4A) 
“Green Day” 
   
venerdì 06/05  Relatori: Elia Palli (3C), Massimo Sfamurri (5G) e prof.ssa C.S. 
Pesenti 
“L'uso della voce nel canto lirico”; la lezione vedrà il coinvolgimento del basso professionista  
Giovanni Pirovano 
 
venerdì 20/05  Relatori: Martina Sorri (3A), Samuele Rota e Christian Vecchio 
(4A),     Francesco Fornoni (4F) 
“Il coro nell'opera lirica” 
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INCONTRO CON TESTBUSTERS PER LA PREPARAZIONE AL TEST DI ACCESSO ALLE 
FACOLTA’ DELL’AREA MEDICO-SANITARIA: 
 
Mercoledì 16 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 ci sarà un incontro di orientamento su 
Google Meet. 
L’incontro sarà tenuto da Testbusters, un’organizzazione di studenti universitari che 
forniscono informazioni sulle Facoltà dell’area medico-sanitaria e propongono simulazioni dei 
test di accesso per questi percorsi accademici.  
Per la partecipazione è obbligatorio iscriversi tramite il link:  
https://forms.gle/w7RbixgYqiRkm4y3A  entro lunedì 14 febbraio 2022. 
Agli iscritti verrà successivamente inoltrato il link per partecipare all’incontro. 
 

CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST DI INGRESSO DELLE FACOLTA’ MEDICO-

SCIENTIFICHE: LOGICA, BIOLOGIA, CHIMICA 

Quest’anno i corsi in rete tra i cinque licei (Amaldi, Falcone, Lussana, Mascheroni e Sarpi) per 

ragioni legate all’emergenza COVID-19 non vengono attuati. 

E’ data la possibilità agli studenti del nostro liceo di partecipare ai corsi di preparazione ai 

test d’ingresso a facolta’ medico-scientifiche organizzati dai dipartimenti di Scienze e di 

Matematica del Liceo Lussana per gli studenti delle classi quinte che intendono ripassare gli 

argomenti di Logica, Chimica e Biologia attraverso l’analisi dei test a risposta multipla in 

simulazione della prova ministeriale e delle loro strategie risolutive. 

Il corso si articolerà da remoto in 16 lezioni di 2 ore ciascuna per un totale di 32 ore una o 

due volte alla settimana dal mese   di febbraio 2022 al mese di aprile 2022 in un orario dalle 

ore 15.30 alle ore 17.30  

Le lezioni saranno tenute da professori di scienze e di matematica del liceo Lussana. 

Per gli studenti del Sarpi che intendono partecipare se hanno versato il contributo volontario 

la quota sarà di 40 euro, mentre chi non ha versato il contributo dovrà versare la quota 

completa (50 euro) più il contributo una tantum di 50 euro. 

  

about:blank
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PERCORSI PCTO NEI MESI ESTIVI:  
 
Per gli studenti interessati vi è la possibilità di fare richiesta per svolgere uno stage nel 
periodo estivo, dal termine delle lezioni  a inizio anno scolastico, sia in enti proposti dalla 
scuola che in enti contattati individualmente: la scadenza per fare richiesta è il 13/2/22. 
Per  lo stage estivo hanno la precedenza gli alunni delle classi quarte che non hanno svolto 
nessuno stage. 
La situazione pandemica al momento ci impedisce di avere disponibilità certe da parte di 
molti enti con cui siamo in contatto ormai da diversi anni. Confermiamo quindi la possibilità 
di svolgere  stage in enti analoghi proposti dalle famiglie, previa valutazione da parte della 
scuola.  
Tutti gli studenti che intendano avvalersi della possibilità di svolgere uno stage estivo di 
compilare il modulo al seguente link,  MODULO 
Gli studenti interessati dovranno esprimere fino a due preferenze sia riguardo l’ambito che il 
periodo di svolgimento dello stage. 
In base ai posti disponibili cercheremo di soddisfare al meglio le richieste. 
  

about:blank
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COSTITUITA L’ASSOCIAZIONE “SABRINA SANGALETTI PER IL LICEO PAOLO SARPI”: 

In data 25 gennaio 2022 presso lo studio del notaio Paolo Divizia è stata costituita 
l’Associazione Sabrina Sangaletti per il Liceo Paolo Sarpi. 
L’Associazione è nata per gestire un lascito a favore della scuola con l’intento di tenere viva la 
memoria di Sabrina, nostra ex studentessa scomparsa il 25 agosto del 1985 prima di poter 
completare il corso degli studi presso il liceo. 
L’Associazione, la cui costituzione è stata approvata dal Consiglio d’Istituto, ha visto come soci 
fondatori il Preside Antonio Signori, il donante Sig. Oreste Fratus ed il Presidente del Consiglio 
d’Istituto, Enrico Vitali, e si propone lo scopo di perseguire finalità culturali tramite il 
coinvolgimento attivo di studenti, ex studenti, docenti, ex docenti, organizzando eventi e 
promuovendo borse di studio dirette agli studenti meritevoli del Liceo. 
Il progetto, partito due anni fa e la cui realizzazione è stata procrastinata a causa 
dell’insorgenza della pandemia, vuole rappresentare un duraturo centro di attrazione per 
varie attività culturali che ruotino intorno al Liceo Sarpi, cercando anche di sfruttare le 
capacità di fundraising che gli studenti sapranno sviluppare in sinergia con il corso che la 
scuola ha organizzato in questo ambito in collaborazione con School Mission. 
A breve verranno comunicate le modalità per aderire all’Associazione, che sarà aperta alla 
collaborazione e alle proposte di tutti. 
Con l’occasione si ringrazia il Sig. Oreste Fratus, il cui altissimo profilo morale ha permesso la 
nascita dell’Associazione, oltre a costituire un motivo di stimolo e di ispirazione per le 
iniziative che nel tempo verranno organizzate per commemorare Sabrina. 
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RACCOLTA SOLIDALE DI FEBBRAIO: 

La Commissione Volontariato ha deciso di proporre per il mese di febbraio p.v. una raccolta 

solidale in favore dei senzatetto, sul modello di quelle già svolte durante gli anni precedenti. 

Quest’anno, però, la raccolta non riguarderà più solo le persone bisognose del nostro 

Territorio, ma anche i loro animali. Spesso – soprattutto d’inverno – accade che queste 

persone, avendo un animale, non sono accettate nei rifugi e, pur di non separarsi dal loro 

amico a quattro zampe, unico punto di riferimento e affetto rimasto loro, preferiscono 

dormire al gelo, con conseguenze inevitabilmente negative. L’intenzione quindi è quella di dar 

loro supporto a 360 gradi tramite i servizi già attivi sul Territorio.  

L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con il servizio Esodo del Patronato san Vincenzo. Il 

materiale per cani e gatti verrà suddiviso tra l’associazione Save the dogs e il canile di 

Grignano (Bonate Sopra, Bergamo).  

Per partecipare si chiede di attenersi alle seguenti indicazioni: 

- dal 3 al 5 febbraio 
Per cani e gatti: cibo umido e secco, asciugamani, lenzuola, coperte, giochi, ciotole, 

shampoo, snack, pettorine, collari, guinzagli 

Il materiale potrà essere depositato esclusivamente durante l’ingresso al mattino 

negli appositi scatoloni disposti in prossimità delle varie entrate della sede (p.zza 

Rosate, p.zza Terzi, seminterrato) e della succursale.  

 

- dal 10 al 12 febbraio 
Per persone: biancheria intima, calze, felpe, zaini in buono stato 

Il materiale potrà essere depositato esclusivamente durante l’ingresso al mattino 

negli appositi scatoloni disposti in prossimità delle varie entrate della sede (p.zza 

Rosate, p.zza Terzi, seminterrato) e della succursale.  

 

- 15 febbraio 
Scarpe diem: raccolta di scarpe 

Le scarpe potranno essere consegnate al camper del servizio Esodo che il 15/02 sarà 

parcheggiato in vicolo Bettami (fermata del Sarpi) a partire dalle 7.20 

Il Referente, che resta a disposizione per eventuali chiarimenti alla mail 

francesco.caldarone@studenti.liceosarpi.bg.it, invierà a tutti alcune locandine riassuntive. 

mailto:francesco.caldarone@studenti.liceosarpi.bg.it
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IN RICORDO DEL PROF. PIERANGELO AGAZZI: 

Il 27 gennaio è mancato il prof. Pierangelo Agazzi, figura di spicco del nostro Liceo, dove ha 

contribuito a formare intere generazioni di Sarpini nella conoscenza e nell’amore per la 

lingua, la letteratura e la civiltà classica. 

Profondo conoscitore della lingua greca e di quella latina, appassionato di glottologia, è stato 

autore di grammatiche che hanno fatto la storia della didattica delle lingue classiche. 

È stato per tanti colleghi un amico sincero, leale, prodigo di consigli. 

Amante della vita, era dotato di una straordinaria ironia, che spesso si traduceva in battute 

folgoranti. 

Per tutti i suoi studenti ha incarnato la figura autentica dell’insegnante, colui che lascia un 

segno, indelebile, nella memoria e nella vita. 

Per tutti, colleghi e studenti, lascia un vuoto incolmabile. 

Tutta la comunità del Liceo Sarpi si stringe attorno alla famiglia, in particolare a Donatella, 

nostra collega per tanti anni, nel ricordo di Pierangelo. 
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NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA:                             

 Bergamo 1990-2010 un modello sospeso? Vent'anni di riflessioni e 

articoli: storie irripetibili: quando da ragazzi andavamo alla DC / 

Franco Cortesi; intervista con Franco Cattaneo 

 Elena e Penelope: infedeltà e matrimonio / Giorgio Ieranò 

 Sul sublime / a cura di Stephen Halliwell 

 Churchill: la biografia / Andrew Roberts 

 Storia di Shuggie Bain: romanzo / Douglas Stuart  

 Coffeeland: storia di un impero che domina il mondo / Augustine 

Sedgewick 

 Sulle origini della vita, del significato e dell'universo: il quadro 

d'insieme / Sean Carroll  

 Scusate il disturbo / Richard Ford  

 Paure medievali: epidemie, prodigi, fine del tempo / Chiara Frugoni 

 Pigliare occhi, per aver la mente: Dante, la Commedia e le arti 

figurative / Laura Pasquini 

 Il razzismo del duce: Mussolini dal ministero dell'Interno alla 

Repubblica sociale italiana / Giorgio Fabre 

 La filosofia di Umberto Eco: [con la sua autobiografia intellettuale] / 

a cura di Sara G. Beardsworth e Randall E. Auxier 

 Filosofia del lavoro / Georg Simmel 

 Documanità: filosofia del mondo nuovo / Maurizio Ferraris 

 Italya: storie di ebrei, storia italiana / Germano Maifreda 

 L'avventura di un povero cavaliere del Cristo: Frate Francesco, 

Dante, madonna Povertà / Franco Cardini 

 I pretoriani: soldati e cospiratori nel cuore di Roma / Marco Rocco 

 Ei fu: vita letteraria di Napoleone da Foscolo a Gadda / Matteo 

Palumbo 

 Tra umano e divino: forme e limiti del culto degli imperatori nel 

mondo romano / Cesare Letta 

 

 

 

 


