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ESITI DEFINITIVI DELLE ISCRIZIONI AL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO: 

 

Il 4 di febbraio si sono definitivamente chiuse le iscrizioni al prossimo anno scolastico. 

Al nostro istituto si sono iscritti 165 alunni, contro i 154 dello corso anno, l’aumento seppur 

lieve è comunque soddisfacente a fronte di un calo pressoché generalizzato delle iscrizioni 

negli altri licei cittadini. Degli alunni iscritti, 74 hanno optato per l’indirizzo tradizionale, 59 

per il potenziamento di inglese e 32 per quello matematico. 

Andremo a costituire 6 classi, 3 con curricolo tradizionale, indicativamente con 25 alunni per 

classe, 2 a potenziamento di inglese con 29 e 30 alunni e una di matematica con 30 alunni, lo 

spostamento dei due alunni che avevano scelto il potenziamento di matematica al tradizionale 

avverrà per disponibilità individuale o in caso contrario per sorteggio. 
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PURIFICATORI E SANIFICATORI PER AULE A AMBIENTI COMUNI: 

il Consiglio d’Istituto ha deliberato l’acquisto di impianti di purificazione/sanificazione da 

mettere in ogni aula, in segreteria, nelle sale docenti e in presidenza. Questi impianti, oltre ad 

essere in grado di abbattere al 99,5% il virus del COVID, eliminano altri virus e batteri, PVC, 

polveri sottili, pollini, cattivi odori, filtrando l’aria senza immettere alcuna sostanza 

nell’ambiente. 

l’investimento previsto  per l’acquisto di questi macchinari è di 34.000 euro; la scuola può 

coprirne una parte (10.000 euro), con fondi messi a disposizione dal Ministero per il COVID; 

l’Associazione genitori e il Comitato genitori in questi giorni si sono attivati presso tutti i 

genitori per raccogliere la disponibilità di sponsor a finanziare la quota mancante e sono 

riusciti a raccogliere 11.500 euro, che, pur essendo una cifra decisamente significativa, non 

bastano a coprire tutta la spesa: mancano 12.500 euro. 

Per la parte mancante il Consiglio d’Istituto aveva previsto di chiedere un versamento 

volontario a ogni famiglia e al personale scolastico: è stato pertanto richiesto un versamento 

variabile a seconda della propria disponibilità da 15 a 35 euro, tramie registro elettornico 

I versamenti sono fiscalmente deducibili e che non sostituiscono il contributo volontario, il cui 

scopo è quello di permettere per i nostri studenti l’ampliamento dell’offerta formativa  e altri 

servizi già illustrati nella circolare specifica. 

La proposta è stata inoltrata anche al personale scolastico e ai genitori delle future classi 

prime che beneficeranno del servizio per i prossimi cinque anni. 

Siamo fiduciosi che questa iniziativa, fortemente condivisa da ogni organo della nostra 

comunità  possa incontrare la partecipazione di tutti al fine di realizzare una maggiore tutela 

dei ragazzi e del personale scolastico. 

INSTALLATO UN EROGATORE DI ACQUA LISCIA E FRIZZANTE ANCHE NELLA 

SUCCURSALE: 

Con i fondi della scuola è stato installato un erogatore di acqua fresca liscia e frizzante presso 

la succursale del Seminario. In questo modo anche gli studenti in succursale potranno 

usufruire di acqua fresca liscia o gasata a dosaggio regolabile, senza costi e senza impatto 

ambientale. 
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INCONTRO DI FORMAZIONE SUI PERICOLI DEL WEB E CYBERBULLISMO: 

Il 18/02/2022 gli studenti delle classi prime hanno partecipato all’incontro da remoto 

condotto dal Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Dott. Mario Piccinni, sulle tematiche 

del web e dell’utilizzo delle community social.  

L’incontro è stato un’occasione per approfondire i rischi connessi all’utilizzo del web sia da un 

punto di vista tecnico che giuridico e sulle regole che sottendono ad un uso corretto degli 

strumenti della rete.  

L’incontro è inserito da alcuni anni nel nostro PTOF e viene proposto a tutte le classi prime. 

INCONTRI PER I DISTURBI SUL COMPORTAMENTO ALIMENTARE: 

Nell’ambito del percorso di educazione alla salute le classi seconde del nostro liceo 

parteciperanno ad un incontro per trattare i temi relativi all’immagine del corpo nell’epoca 

dei social e ai falsi miti alimentari. L’incontro, in modalità da remoto, è promosso da 

Animenta, associazione no-profit creata dai più giovani, per raccontare informare e 

sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare avverrà su due scaglioni di classi 

nelle settimane di fine marzo e inizi aprile. 

INCONTRO PER GENITORI E DOCENTI SUI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 

ALIMENTARE: 

Il 15 marzo ricorre la giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla riflessione sui 
disturbi del comportamento alimentare. 
La nostra scuola, nel corso di quest’anno scolastico, si avvale per il supporto alla gestione di  
questo tipo di tematiche, della consulenza di Animenta, associazione no-profit creata da 
giovani che, partendo dal racconto di testimonianze personali, invitano a riflettere sull’ 
immagine del corpo ai tempi dei social, sulla dispercezione corporea e sui falsi miti alimentari. 
In occasione di questa ricorrenza particolare, Giovedì 17 marzo dalle ore 18 alle 20 
l’Associazione Animenta organizzerà un incontro da remoto, riservato ai genitori e ai docenti 
per conoscere meglio gli aspetti di queste tematiche. Coloro che desiderano partecipare 
possono iscriversi compilando il seguente modulo e riceveranno il link via mail prima 
dell’evento: https://forms.gle/ZCCnSQaRBhhqY5xA6 
  

https://forms.gle/ZCCnSQaRBhhqY5xA6
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LABORATORIO DI LATINO E GRECO: 

Per gli studenti delle classi prime e secondo a partire da lunedì 21/02/2022  sono stati 

attivati dei laboratori pomeridiani di latino e greco. Alcuni studenti delle classi quarte si sono 

messi a disposizione per aiutare i ragazzi del primo e del secondo anno a rivedere argomenti 

di grammatica latina o greca. 

Gli incontri si tengono via Meet in date e orari di volta in volta concordati. Per rendere più 

proficua l’esperienza, è preferibile che partecipi all’incontro o un solo alunno o un 

piccolissimo gruppo di ragazzi per volta. 

ISCRIZIONE AGLI ESAMI: FIRST FOR SCHOOLS, CAE E IELTS: 

A tutti gli studenti che stanno frequentando i corsi di preparazione agli esami per conseguire 
le certificazioni in lingua inglese si propongono le seguenti date d’esame,  

FIRST FOR SCHOOLS: 
Esame proposto nella versione Paper Based, presso il nostro Liceo (al raggiungimento di un 
numero congruo). 
Data della prova scritta: 9/04/2022;  finestra per la prova orale: 01/04/2022 - 10/04/2022 
CAE: 
Esame proposto nella versione Computer Based, presso la sede della Anderson House a 
Curno e destinato prioritariamente agli studenti delle classi quinte, e nella versione Paper 
Based, presso il nostro Liceo (al raggiungimento di un numero congruo). 
Per la versione Computer Based: 
Data della prova scritta: 9/04/2022;  finestra per la prova orale: 01/04/2022 - 10/04/2022 
Per la versione Paper Based:  
Data della prova scritta: 23/04/2022; finestra per la prova orale: 15/04/2022 - 24/04/2022 
IELTS: 
Esame scritto da sostenere presso la sede della Anderson House a Curno il 23 aprile 2022. I 
dettagli relativi all'orario della prova orale saranno comunicati via email ai candidati tra i 7 e i 
5 giorni prima della data del test. 
Il 23 aprile è l’unica data utile per sostenere l’IELTS a Curno; per eventuali altre date sarà 
necessario recarsi a Milano  
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PERCORSI PCTO PER STUDENTI CLASSI QUARTE: 

Si propongono, per gli studenti interessati delle classi quarte, due percorsi di PCTO volti a 
favorire esperienze di incontro con l'altro e condivisione, di messa in circolo delle proprie 
competenze e di formazione continua. I due percorsi, entrambi valevoli per un minimo di 10 
ore di PCTO (il numero effettivo potrà essere maggiore e dipenderà dal numero degli iscritti), 
sono: 

 esperienza di tutoring a studenti di prima e seconda in alcuni incontri pomeridiani di 
ripasso on line di grammatica e civiltà greca e latina; 

 esperienza di 'scuola intergenerazionale', ovvero di collaborazione con la Casa di 
riposo delle Suore della carità (via S.Bernardino 32, Bergamo) attraverso la 
preparazione di videolezioni per le Suore anziane ospiti. 

 
 
CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST D’INGRESSO DELL’UNIVERSITA’: 
 

È stata data la possibilità agli studenti del nostro liceo di partecipare al corso di preparazione 

ai test d’ingresso universitari organizzato per gli alunni delle classi quarte e quinte che 

intendono ripassare gli argomenti di Logica attraverso l’approfondimento della probabilità e 

del calcolo combinatorio, oltre all’analisi dei test a risposta multipla in simulazione della 

prova ministeriale e delle loro strategie risolutive. 

Il corso articolato da remoto in 5 lezioni di 2 ore ciascuna per un totale di 10 ore una volta 

alla settimana, dalle ore 15:30 alle ore 17:30,  da venerdì 11 febbraio 2022 a venerdì 11 

marzo 2022. 

  Le lezioni sono tenute dalla prof.ssa Rosalba Distefano. 
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QUESTIONE DI CUORE: 

Nella giornata di giovedì 10 febbraio 2022 le classi Quarte hanno partecipato al progetto 

“Questione di cuore”, organizzato da AT Bergamo. 

L’iniziativa prevedeva due momenti:  

1) la formazione teorica, di un’ora e mezza, per ogni classe in presenza in alula magna o 

a distanza collegati dalla propria classe articolata su due turni.  

2) la formazione pratica, in aula magna, cui hanno partecipato per ciascuna classe 3 

alunni (21 in totale), muniti dalla scuola di mascherine FFP2 e che successivamente, 

nella fase di peer to peer, mostreranno ai compagni le manovre apprese;  

PROPOSTA DI ORIENTAMENTO DELL’UNIVERSITA’ IULM PER I LICEI CLASSICI: 

L'Università IULM di Milano, con l'obiettivo di fornire agli studenti strumenti 

utili per la scelta universitaria, propone il Progetto dedicato ai licei classici. 

Il progetto si articola di contenuti solidi e coerenti con i programmi didattici 

degli studenti, al fine di fornire loro una connessione tangibile tra la cultura 

classica e il mondo della comunicazione. 

Vengono così proposti brevi percorsi di studio strutturati in cicli di tre 

lezioni grazie ai quali gli studenti potranno misurarsi, applicando hard skill e 

conoscenze teoriche maturate durante il loro percorso di studi. 

La prof.ssa Marta Muscariello, dell’università IULM, terrà gli incontri, con 

orario sempre dalle 17 alle 18, nelle seguenti date: venerdì 4 marzo, 

venerdì 11 marzo,  venerdì 18 marzo 

Il percorso si svolgerà online sulla piattaforma Microsoft Teams e rilascerà attestati di 
partecipazione e verrà attivato per un numero minimo di 15 partecipanti. 

INCONTRI SUL TEMA DELLA DISABILITA’: 

All’interno del percorso di Educazione alla Salute, per le classi terze, nel mese di marzo, il 

 ott. Cuni, terra  un intervento sul tema della disabilita  al  ine di sensibilizzare i ragazzi 

sull’assunzione di atteggiamenti inclusivi  e comportamenti adeguati per la prevenzione degli 

infortuni.   

https://www.iulm.it/it/orientamento-iscrizioni/iulm-scuole-docenti/progetto-licei
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RACCOLTA SOLIDALE: 

La Commissione Volontariato ha proposto per il mese di febbraio una raccolta solidale in 

favore dei senzatetto, sul modello di quelle già svolte durante gli anni precedenti. Quest’anno, 

però, la raccolta non ha riguardato 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 stata quella di dar loro supporto 

a 360 gradi tramite i servizi già attivi sul Territorio. L’iniziativa si è svolta in collaborazione 

con il servizio Esodo del Patronato San Vincenzo. Il materiale per cani e gatti è stato 

consegnato all’associazione Save the dogs e al canile di Grignano (Bonate Sopra, Bergamo). 

Dal 3 al 5 febbraio sono stati raccolti cibo umido e secco, asciugamani, lenzuola, coperte, 

giochi, ciotole, shampoo, snack, pettorine, collari, guinzagli per cani e gatti. 

 
 

 

Dal 10 al 12 febbraio invece biancheria intima, calze, felpe, zaini in buono stato per le persone 

senzatetto della nostra Città.  

Il 15 febbraio si è svolta l’iniziativa ‘’Scarpe  iem’’ 

Tutte le associazioni coinvolte hanno espresso soddisfazione e gratitudine per l’ottimo 

risultato raggiunto: abbiamo raccolto 70 kg di cibo per animali e più di cinque scatoloni di 
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indumenti per le persone. Al ringraziamento delle associazioni si aggiunge, come di consueto, 

quello della Commissione. 

 

CORSO SUL TEMA DELLA VIOLENZA SESSUALE: 

Il nostro istituto ha organizzato un corso sul tema della violenza sessuale. Il corso, si articola 

in due lezioni per ciascuna classe, entrambe della durata di due ore. Il corso rientra nel monte 

ore di Educazione civica che verranno svolte a fine marzo inizi aprile. 

Nella prima lezione verrà affrontato il tema delle violenze e delle molestie sessuali dal 

punto di vista giuridico e legislativo, nella seconda dal punto di vista psicologico e medico. 

I relatori saranno: 

Prima lezione: dr.ssa Ilaria Sanesi (giudice della Corte d’Appello di Brescia) 

Seconda lezione: dott. Liborio Placenza (Psicologo clinico, esperto in educazione sessuale, 

responsabile Consultorio Familiare); Paola Frisoli (Ostetrica, consulente sessuale); Dott.ssa 

Valentina Gritti (Assistente Sociale) 
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LETTURA DEI CLASSICI: 

La ventiquattresima edizione dell’Invito alla lettura dei classici, dal titolo Consenso,  dissenso o 

opportunismo. Intellettuali e potere, ha avuto inizio sabato 19 febbraio 2022, nell’aula magna 

del liceo. Titolo dell’intervento  Colpi di Stato e teatro: dalla Lisistrata al Filottete   (relatore 

prof. Giuseppe Zanetto, dell’Università degli studi  di Milano). 

Questa edizione si propone di completare la precedente, interrotta nel febbraio del 2020 

dall’emergenza COVI . Tale attività si configura come aggiornamento per gli insegnanti e che 

per gli studenti deltriennio la partecipazione ad almeno sei interventi sui nove programmati 

darà diritto al  credito scolastico.  

Il programma completo è visibile sul sito del liceo. 

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili in aula magna e che per partecipare 

sono necessari per tutti il super green pass e la mascherina FFP2 

 NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA: 

Polibio: il politico e lo storico / John Thornton 

Carlo Magno: il ritratto del re e dell'imperatore / Janet L. Nelson 

Il mondo delle crociate: una storia illustrata / Cristopher Tyerman  

Maus: racconto di un sopravvissuto / Art Spiegelman  

 ov’è Anne Frank / Ari Folman e Lena Guberman  

Romanzo di un naufragio: Costa Concordia: una storia vera / Pablo Trincia 

Gaio Mario / Federico Santangelo 

Narciso: la passione dello sguardo. Variazioni sul mito / a cura di Sonia Macrì 

Psicologia dell'adolescenza / a cura di Augusto Palmonari 

Tutte le poesie / Charles Baudelaire; introduzione di Giacinto Spagnoletti  

I lavoratori del mare; Il novantatre / Victor Hugo 

Tutte le poesie / Stéphane Mallarmé; a cura di Massimo Grillandi 

L'opposizione cattolica / Giovanni Spadolini 
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Cronaca del Regno d'Italia / Giovanni Artieri 

Le campane / Silvia Bre 

 

 


