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INSTALLATI  37 PURIFICATORI DELL’ARIA:  
A inizio marzo  sono stati installati 37 purificatori dell’aria, in ognuna delle 32 aule in sede e in 
succursale, nelle tre sale docenti, in segreteria e in presidenza. Questi purificatori si 
aggiungono ai 4 già installati nelle 3 palestre e in aula magna, questo ci permette di avere non 
solo una scuola più sicura rispetto all’emergenza Covid-19, ma in generale di respirare aria 
più pulita rispetto a tutti gli altri agenti inquinanti. 
I fondi necessari sono stati raccolti grazie al contributo di: 
Sponsor per complessivi 14.000 Euro così distribuiti: 
- OZB SRL (Sig. Marco Zaccheroni): 5.000 Euro 
- PUNTOGEL SRL (Sig.ra Aurora Minetti): 1.500 Euro 
- SIRA SPA (Sig. Marco Scaglia): 1.000 Euro 
- SIG.RA TRUSSARDI GAIA 1.000: EURO 
- SIG.RA MANGILI TOMASINA 500: EURO 
- Imprenditore che vuole rimanere anonimo: 5.000 Euro 
Associazione Genitori del Sarpi: 2.000 Euro 
Genitori degli attuali iscritti: 9.425 Euro 
Genitori futuri iscritti alle classi prime: 1.690 Euro 
Dipendenti: 415 Euro 
Per un totale di 27.530 Euro. 



  

 

 
 

Marzo 2022 – N°65 

 

 

 

2 

L’importo complessivo per l’acquisto delle nuove macchine è di 31.450 Euro, pertanto la parte 
mancante di 3.920 Euro verrà coperta dal bilancio della scuola. 
La CARTIERE PAOLO PIGNA ha regalato all’associazione genitori materiale scolastico per un 
valore che supera i 5.000 €, l’associazione gestirà la capitalizzazione di questo materiale per 
ricavare fondi per finanziare l’acquisto di nuove macchine o attività per i nostri studenti 
 
SEMINARIO DI ORIENATMENTO CON LE UNIVERSITA’ AMERICANE: 
Il liceo Sarpi ha organizzato un Seminario di orientamento post secondario per gli studenti  
del Liceo P. Sarpi, in memoria di Sabrina Sangaletti. 
Il seminario è rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte a partire da venerdì 25 
marzo 2022 si terranno cinque incontri pomeridiani online propedeutici all’orientamento 
post scuola secondaria con docenti (3 di loro sono ex studenti del liceo Sarpi) e professionisti 
di prestigiose università americane. L’obiettivo degli incontri è quello di suggerire agli 
studenti del triennio nuovi percorsi di orientamento post-secondario. I seminari verteranno 
sulla multidisciplinarietà e sulle modalità con cui si spiegano, si sviluppano e si esplorano 
ambiti di studio attraverso teorie e ragionamenti propri di un'altra materia. 
Il calendario degli incontri è il seguente:  
1.Venerdì 25 marzo ore 15,00-16,00 prof.Alessandro Veneziani  ‘Cardiovascular Mathematics: 
from the proof of concept to the clinical practice’ EMORY UNIVERSITY, Atlanta, Georgia, USA 
2. Venerdì 1 aprile ore 15,00-16,00 prof. Giulio De Leo ‘Ecology, Health and Environment’ 
STANFORD UNIVERSITY, CALIFORNIA, USA 
3. Venerdì 29 aprile ore 15,00-16,00 prof.Roberto Franzosi ‘Sociology and Linguistics’ EMORY 
UNIVERSITY, Atlanta, Georgia, USA 
4. Venerdì 6 maggio ore 15,00-16,00 prof.ssa Manuela Manetta ‘Mathematics and movement 
studies’ EMORY UNIVERSITY, Atlanta, Georgia, USA 
5. Martedì 10 maggio ore 15,00-16,00 prof.ssa Paola Pergami ‘Pediatrics and Neurology’ 
Washington Children Hospital, Washington, District of Columbia, USA 
 
ESAMI PER FIRST CERTIFICATE: 
In data 7 e 9 aprile presso il nostro Liceo si terranno le prove  orali e scritte dell’esame per il 
conseguimento del First Certificate for School in modalità Paper Based. 
Le prove orali avranno luogo il 7 aprile e si svolgeranno nell’aula PT4. 
I candidati sono convocati a coppie a partire dalle 9.30; l’ultima convocazione è prevista per le 
ore 11.38.  
Le prove scritte si svolgeranno nel laboratorio di informatica secondo la seguente scansione: 
08:30-09:45 Reading and Use of English  
09:55-11:15 Writing  
11:25-12:05 Listening 
La prova di listening sarà svolta utilizzando le cuffie wireless in dotazione al nostro Istituto. 
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CORSI DI RECUPERO ESTIVI:  
la scuola organizzerà corsi di recupero di Latino, Greco, Matematica per gli alunni che al 
termine del presente anno scolastico dovessero avere la sospensione del giudizio nelle 
suddette materie. 
I corsi di recupero, della durata di 10 ore ciascuno, si svolgeranno in presenza presso la 
succursale del Seminario nel periodo tra il 20 giugno e il 1 luglio 2022. 
Le indicazioni dettagliate e il calendario degli incontri saranno comunicati in prossimità 
dell’inizio dei corsi stessi, in base al numero degli studenti che vi prenderanno parte, che 
ovviamente potrà essere conosciuto solo al termine degli scrutini di giugno e sulla base 
dell’effettiva adesione degli studenti coinvoltI. 
 
RELAZIONI E SESSUALITA’: 
Nell’ambito del progetto educazione alla salute, le classi seconde svolgeranno un incontro sul 
tema “Relazione e Sessualità” condotto dalla psicologa della scuola Dott.ssa Bonassi. 
La  proposta vuole offrire agli studenti uno spazio di confronto e di libera espressione sui 
seguenti aspetti: 

 Com’ è cambiata la relazione sociale tra ragazzi 
 Chi sono gli adolescenti oggi (prima e dopo il Covid) 
 Slogan e identificazione sessuale 
 Essere e apparire 
 Cosa significa sessualità oggi 
 La pornografizzazione del corpo 

 
 
DISFIDA DI MATEMATICA: 
7 studenti sono convocati per la Disfida matematica, gara di matematica a squadre 
organizzata dall’università Cattolica di Brescia l’11 marzo 2022. 
 
CORSI DI RECUPERO DI MATEMATICA: 
I corsi di recupero di Matematica si svolgeranno da remoto, tramite Google Meet, sono iniziati 
il  14 marzo per una durata complessiva di 6 ore, suddivise in 4 incontri da 1,5 ore ciascuno. 
Sono tenuti alla frequenza gli alunni che a seguito dei CdC di marzo hanno ricevuto la lettera 
in cui sono segnalati per tali corsi: eventuali assenze dovranno essere giustificate. 
 
CORSI DI RECUPERO DI LATINO PER LE CLASSI QUINTE: 
I corsi di recupero di Latino per le classi Quinte Sono iniziati in presenza il 14 marzo per una 
durata complessiva di 6 ore, secondo i tempi (incontri da un’ora/un’ora e mezzo/due ore) 
stabiliti dai docenti titolari dei corsi. 
Sono tenuti alla frequenza gli alunni che a seguito dei CdC di marzo hanno ricevuto la lettera 
in cui sono segnalati per tali corsi, eventuali assenze dovranno essere giustificate. 
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INIZIATIVE PER LA PACE: 
I rappresentanti di Consulta, di concerto con la commissione Volontariato e il collettivo 
Marielle Franco, propongono una serie di iniziative su impulso della nota del ministro Bianchi 
rispetto all’articolo 11 della Costituzione: 
1. La bandiera italiana issata in terrazza sventolerà a mezz’asta per tutta la durata 
Dell’offensiva russa attualmente in corso per esprimere solidarietà nei confronti delle 
popolazioni colpite e per rispetto nei confronti delle vittime 
2. Verrà esposta dal cornicione che si affaccia sulla terrazza una bandiera della Pace 
3. Promozione della raccolta fondi della Caritas diocesana destinata all’accoglienza di 
donne, bambini, anziani che sono costretti a lasciare le proprie case a causa della 
guerra.  
Per chiunque volesse dare il proprio contributo: 
https://dona.caritasbergamo.it/crisi_ucraina/ 
È possibile donare attraverso bonifico: 
INTESTATO A: FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BERGAMASCA ONLUS 
CAUSALE: EROGAZIONE LIBERALE – EMERGENZA UCRAINA 
BANCA: BANCA INTESA IBAN: IT 58 U 03069 09606 100000185910 
Swift/Bic: B C I T I T M M 
4. Promozione di raccolte solidali: visitando il sito http://www.sermig.org/ucraina è 
possibile reperire alcune informazioni circa la possibilità di donare abiti, cibo, farmaci 
e altri elementi di prima necessità. Si allegano comunque alcuni volantini informativi. 
 
DONACIBO 2022: 
Anche quest’anno la commissione Volontariato, di concerto con il Banco di Solidarietà di 
Bergamo, ha proposto il progetto Donacibo, una raccolta di alimenti non deperibili, che 
verranno successivamente ritirati dai volontari dell’associazione per preparare i pacchi 
alimentari che ogni 2 settimane sono distribuiti alle famiglie bisognose di Bergamo e 
provincia. 
Nella settimana dall’21 al 26 marzo la commissione ha posizionato presso ciascun ingresso 
della sede di piazza Rosate e della succursale degli scatoloni nei quali ciascuno ha potuto  
collocare qualsiasi alimento. 
E’ sempre possibile donare tramite la rete del dono, di cui trovate il link sul sito: 
 www.bancobergamo.it, cliccando DONA ORA. Sarà premura dei BdS provvedere all’acquisto 
dell’equivalente in alimenti.  
 
CONFERENZA SU DISCRIMINAZIONI RAZZIALI: 
Il 21 marzo 2022 dalle 9:00 alle 11:00, in occasione della giornata mondiale per l’eliminazione 
delle discriminazioni razziali, si è tenuta in aula magna una conferenza alla presenza 
dell’onorevole Brando Benifei, eurodeputato, della senatrice Daisy Pirovano, Vicepresidente 
della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, 
antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza del Senato della Repubblica e della dott.ssa 

http://www.bancobergamo.it/
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Marcella Messina, Assessora alle Politiche Sociali del comune di Bergamo. Ha svolto il ruolo di 
moderatore il prof. Minervini. Le classi 4C e 3B hanno partecipato in presenza, altre classi a 
distanza tramite collegamento in meet dalla propria aula, previo consenso del docente titolare 
dell'ora di lezione. L’iniziativa è stata organizzata dalla Commissione Volontariato dell’Istituto. 
 
MUSLI ALLO STADIO: 
A partire dal 17/3, ogni giovedì (6 appuntamenti), dalle 8 alle 12,30, alcuni ragazzi del liceo, 
coordinati dai ragazzi del MUSLI, si stanno recando presso il Gewiss Stadium di Bergamo per 
illustrare agli alunni delle scuole elementari e delle medie, che saranno ospiti dell’iniziativa 
“La scuola allo Stadio” promossa dall’Atalanta Calcio, la mostra sulla figura eroica di Atalanta, 
realizzata nell’anno scolastico 2018/19. 
L’attività di guida e il percorso di formazione sono riconosciuti come PCTO. 
 
CONCORSO PER LA NOTTE DEL CLASSICO: 
E’ stato indetto un bando di un concorso di fotografia e scrittura creativa destinato agli 
studenti di tutte le classi dei licei classici aderenti alla VIII edizione della Notte Nazionale del 
Liceo Classico.  
Ogni candidato dovrà produrre una fotografia corredata di un testo di scrittura creativa, in 
prosa o in versi, entrambi inediti e realizzati per l’occasione, ispirati al seguente tema e che si 
commentino a vicenda. Io e il mio δαίμων.  
La prima fase del concorso vedrà una selezione interna a ogni liceo aderente all’iniziativa al 
fine di individuare massimo un concorrente per ogni scuola.  
Questi parteciperanno alla selezione nazionale da cui verrà scelto un solo elaborato vincitore. 
Il vincitore del concorso riceverà un buono di € 100,00 spendibile esclusivamente in libri che 
trattino a vario titolo di tematiche legate all’antichità greco-romana.  La fotografia vincitrice 
dovrà essere stampata ed esposta in ogni scuola e il brano di scrittura creativa verrà letto 
contemporaneamente in tutti i licei durante la notte del classico.  
 
AGGIORNAMENTO INTERNO PER DOCENTI:  
Il 29 marzo il prof. Amadio ha tenuto un corso sull’utilizzo di documenti condivisi in Drive con 
diversi ambiti di applicazione, come: 

 registrazione delle attività dei corsi di recupero, 
 raccolta delle valutazioni di Educazione Civica, 
 stesura delle circolari, 
 esercitazione in classe (stesura di ricerche e lavori collaborativi, esperienze di scrittura 

condivisa, etc.), 
 stesura dei PDP. 

L’incontro si è svolto a distanza e rivolto a tutti i docenti ed è stato registrato per poter essere 
fruito anche successivamente in modalità asincrona. 
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COGESTIONE:  
Lunedì 4 aprile 2022 si terrà la giornata della Cogestione: 
Tutte le classi si collegheranno da remoto. Per  giornata della cogestione sarà in vigore l’orario 
che prevede per tutte le classi l’inizio delle lezioni alle ore 8:00. 
La giornata di cogestione sarà suddivisa in due turni. Ogni studente potrà partecipare a due 
corsi differenti.                                                                                                                      
Verranno registrati i corsi in modo da creare una biblioteca virtuale della cogestione del 
nostro liceo. Ciò avverrà solo per i corsi i cui relatori abbiano accettato di essere registrati.  
La proposta di corsi è particolarmente ricca sia in termini numerici: 29 corsi sia in termini di 
contenuti come si può vedere dal semplice elenco dei titoli sottoriportato: 
1)                   KAHOOT 
2)                  True crime story 
3)                  Amore: sofferenza o liberazione? 
4)                  Che rumore fa una strage? L’arte degli anni di piombo e la poesia del cantautorato 
5)                  "Homo Sapiens: ex animalibus deus?". 
6)                   “Ago e filo! 
7)                  IL SOGNO DEL NOVECENTO 
8)                  " L'America del '68 tra passato e attualità " 
9)                  Let's talk about QUEERstory "Le vite che hanno cancellato"  
10)              Le Baccanti di Euripide: una prospettiva antropologica 
11)              Memoria Urbana 
12)              Il Sarpi tra storia e mistero   
13)              Storie di garibaldini per Sarpini ribelli 
14)              Il Sarpi tra le due guerre 
15)              TIOCFAIDH ÁR LÁ: IL GRIDO DI UNA NAZIONE (affiancato da un professore di 
storia 
16)              Sex work is work : (affiancato da un professore) 
17)              Fondamenti di Informatica - Dal codice binario al computer 
18)              Blade Runner 1982 
19)              would you like coming out with me? 
20)              il femminismo intersezionale in pillole con Luce Scheggi 
21)              Un solo mondo nella pace 
22)              Tra l’essere e il dover essere 
23)              Armofollia 
24)              Consigli di lettura 
25)              Bellezza: vita, arte e società 
26)              Matematica 
27)              “Born to run” - Martina Caironi 
28)              Bansky: un tuffo nella street art e nell'ideologia che rappresenta. 
29)              Avengers 
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CARTOLINE SOLIDALI: 
Per le festività natalizie 2021 il Centro Missionario Diocesano ha proposto un'iniziativa a 
sostegno delle missioni; in particolare la sua attenzione si è rivolta a tre progetti:a favore 
dell'ospedale Saint Louis di Gerusalemme, che accoglie pazienti cronici e/o terminali sia ebrei 
che mussulmani; a favore dell'ospedale St. Joseph in Thailandia, che si prende cura di persone 
disabili per aiutarle a raggiungere una certa autonomia; a favore del progetto Casa di case del 
gruppo Aeper di Bergamo, per l'accoglienza di nuclei famigliari temporaneamente in difficoltà. 
Nell'ambito di tale campagna di solidarietà, ha trovato spazio la proposta fatta alle scuole in 
un Concorso intitolato "Natale di gioia! La missione è dono" di realizzare delle cartoline 
solidali digitali , destinate ad essere pubblicate e liberamente scambiate sul sito Websolidale 
onlus; tale piattaforma ha poi donato alle missioni un euro per ogni cartolina digitale inviata. 
Alcune classi quarte del liceo Sarpi hanno partecipato all'iniziativa realizzando numerose 
cartoline digitali; tra tutti gli studenti partecipanti il Centro missionario ha infine premiato 
quelli che hanno realizzato le cartoline che sono state maggiormente cliccate; tra i premiati 
figurano le studentesse del Sarpi Sara Marconi di 4A, Alessandra Biffi, Margherita Furlotti e 
Anna Piazzalunga di 4C. 
 
INTERVENTO CONTRO LE DIPENDENZE DA ALCOL E DROGHE LEGGERE: 
Nell’ambito del percorso di Educazione alla Salute, la nostra scuola, vuole offrire agli studenti 
un intervento sulle dipendenze da alcool e droghe. 
Il Prof. Giulio Maira, è uno dei massimi chirurghi italiani del cervello, riconosciuto anche a 
livello internazionale. 
La sua passione per la ricerca lo ha portato ad approfondire il tema delle dipendenze, in 
particolar modo da alcool e cannabis, ponendo l’attenzione sugli effetti dannosi che tali 
sostanze possono arrecare al sistema nervoso centrale. 
Offre il suo contributo alla nostra scuola per un incontro di due ore, in modalità da remoto, 
Venerdì 22/4/22 dalle ore 17 alle 19 per trattare i diversi aspetti del tema delle 
dipendenze e dei conseguenti danni neurologici.  
Tutti gli studenti e docenti interessati sono invitati a partecipare all’incontro, previa 
compilazione del seguente modulo      https://forms.gle/UkV2CymwrKxHnrHH9   (il link per il 
collegamento verrà inviato qualche giorno prima dell’evento). 
 
INIZIATIVE PER IL CONTRASTO ALLE DIPENDENZE DA GIOCO: 
La Commissione Volontariato, di concerto con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune 
di Bergamo e la Cooperativa Sociale Itaca, propone due iniziative per riflettere sul tema del 
contrasto alle dipendenze.  
Il giorno venerdì 1 aprile 2022, dalle 14.30 alle 16.30, si terrà presso l’aula magna del Liceo 
la presentazione del libro ‘Alice e le regole del bosco’ di Simone Feder, alla presenza dello 
stesso autore, dell’Assessora Marcella Messina, che introdurrà l’evento, del dott. Giuseppe 
Bugada, coordinatore di progetti di prevenzione alle dipendenze, e di don Matteo Bartoli. 
L’invito a partecipare è rivolto a tutti gli utenti del Liceo. L’accesso è libero fino ad 

https://forms.gle/UkV2CymwrKxHnrHH9
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esaurimento posti, ma subordinato alla presentazione di green pass in corso di validità. Per la 
partecipazione è obbligatorio l’utilizzo di mascherine FFP2.  
I giorni 2 e 3 aprile 2022, lungo tutto l’arco della giornata, si terrà una mostra interattiva in 
Città Alta sul contrasto al gioco d’azzardo patologico. L’iniziativa, promossa dal Comune di 
Bergamo e dall’Ambito territoriale competente, oltre che dalla Cooperativa Itaca, vede 
coinvolti alcuni membri della Commissione Volontariato, che in questa occasione 
diventeranno guide degli utenti.  
 
K’EPOS: LE DONNE ALL’OMBRA DEL POTERE: 
L’associazione culturale K’epos invita gli studenti e i docenti del liceo al ciclo di letture sul 
tema “Donne all’ombra del potere” con il seguente calendario: 
         8 aprile      prof. Mauro Messi 
Saffo tra amore e politica 
        22 aprile  prof. Luigi Venezia 
Aspasia: il potere nell’ombra 
       29 aprile prof. Paolo Cesaretti 
L’augusta Teodora, sposa di Giustiniano 
 
Le letture si svolgeranno alle ore 18:00 nel Salone Furietti della biblioteca “Angelo Mai”  
Bergamo – Piazza Vecchia 15 
Ingresso libero e accesso consentito con super green pass fino a esaurimento dei 50 posti 
disponibili. 
La partecipazione  a tutti e tre gli incontri darà diritto al credito formativo agli studenti del 
liceo. 
L’iniziativa è considerata come attività di aggiornamento esterno per i docenti del liceo. 
 
DONIZETTI REVOLUTION: 
La Fondazione Teatro Donizetti invita gli studenti di Bergamo e Provincia a partecipare 
gratuitamente alla Donizetti Revolution vol. 8, l’opera show a cura del Direttore artistico 
Francesco Micheli che illustra i nuovi titoli operistici in scena il prossimo autunno in 
occasione del festival Donizetti Opera 2022. 
Mercoledì 6 aprile 2022 – ore 20.00 – Teatro Donizetti 
La Donizetti Revolution è, sin dalla prima edizione, la chiave migliore per aprire le porte 
del festival dedicato a Gaetano Donizetti: una serata per scoprire nuovi dettagli sulla vita, 
l’opera e la creatività del compositore orobico. Francesco Micheli, Direttore artistico del 
festival – accompagnato da un artista lirico protagonista delle prossime produzioni –
 presenta al pubblico il Donizetti Opera 2022. 
Attraverso un inedito intreccio di musica, parole, immagini e video, si potrà così entrare nel 
mondo del compositore bergamasco, conoscendo da vicino le opere che comporranno il 
cartellone del prossimo festival. 
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Quest’anno saranno protagonisti i giovani! In scena cortometraggi prodotti in alternanza in 
collaborazione con Edoomark, ma soprattutto interventi e flashmob direttamente tra il 
pubblico in sala.  
Partecipa anche la classe 4E della nostra scuola. 
 
Chi fosse interessato è pregato di inoltrare le proprie adesioni via mail alla prof.ssa Salvi:  
rosamaria.salvi@liceosarpi.bg.it entro l’1/4 . 
 
 
N U O V I    A R R I V I   I N   B I B L I O T E C A             2 4 – 0 3 – 2 0 2 2: 

 Cristo e/o Machiavelli: assaggi sopra il pessimismo cristiano di Sant'Agostino e il 
pessimismo naturalistico di Machiavelli / introduzione di Quirino Principe 

 Processo a Gesù: rappresentazione in due tempi e un intermezzo / con un saggio di 
Giancarlo Vigorelli 

 Nefertiti / Philipp Vandenberg 
 Nucleo zero / Luce D'Eramo 
 Storia della Brigata ebraica: gli ebrei della Palestina che combatterono in Italia nella 

Seconda guerra mondiale / Gianluca Fantoni 
 L'anno festivo bergamasco / a cura di Mimmo Boninelli 
 Beatles e Rolling Stones: apollinei e dionisiaci / Gino Castaldo 
 Il narratore ferito: corpo, malattia, etica / Arthur W. Frank 
 I demoni / Fedor Dostoevskij 
 I miei ricordi / Massimo D'Azeglio  
 La critica d'arte e altri scritti / Eugène Delacroix 
 Il diavolo: appunti per una futura diabologia / Giovanni Papini 
 La polemica del Boccaccio / Guido Di Pino  
 Annibale / Gianni Granzotto  
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