
  

 

 
 

Ottobre 2022 – N°71 

 

 

 

1 

 
SOMMARIO: 

          
 
“SCUOLA APERTA” APERTURE POMERIDIANE PER STUDIO AUTONOMO E ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN RETE 
CORO DEL SARPI 
PALESTRA  DI MATEMATICA 
CORSI DI ALLINEAMENTO DI ITALIANO 
ISCRIZIONE AI CORSI PER LA PREPARAZIONE AGLI ESAMI: FIRST FOR SCHOOLS, CAE E IELTS   
PIANO PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE SPORTELLO D’ASCOLTO 
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRAZZA + LE PIANTE TROPICALI DELL’ORTO BOTANICO DI BERGAMO 
SVERNANO A SCUOLA 
ELEZIONI IN CONSIGLIO D’ISTITUTO DELLA COMPONENTE GENITORI 
RISULTATI TEST INVALSI A.S. 2021-22 
GIOCHI DELLA CHIMICA 
CERTAMINA E CONCORSI DI LINGUE CLASSICHE O LETTERARI 
ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI STATO A.S. 2022-23 
CORSA CAMPESTRE 
UN APPELLO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 ACCORDO CON SCUOLA FINLANDESE 
“SARA’ UNA TRAGEDIA” LABROATORIO DI TEATRO 
MEDIA LIBRARY ON LINE 
INCONTRO “EXPO SARPI” RIDIAMO VITA ALLE COMMISSIONI 
LIRICA 
IL RITRATTO DI PAOLO SARPI RESTAURATO E’ TORNATO 
BERGAMO SCIENZA RINGRAZIA 
AISM RINGRAZIA 
  



  

 

 
 

Ottobre 2022 – N°71 

 

 

 

2 

“SCUOLA APERTA” APERTURE POMERIDIANE PER STUDIO AUTONOMO E ATTIVITA’ 
DELLE COMMISSIONI:  
 
A partire dal 9 novembre il nostro istituto offre agli studenti la possibilità di trovarsi a scuola 
il lunedì, il mercoledì e il venerdì in orario pomeridiano dalle 14:30 alle 16:30 per svolgere gli 
incontri delle diverse commissioni studentesche o per lo studio autonomo.  
 
Saranno disponibili una o due aule a seconda delle richieste: l’aula T3 rimarrà sempre a 
disposizione per lo studio autonomo mentre l’aula T7 potrà essere prenotata per gli incontri 
delle commissioni comunicando a collaboratori@liceosarpi.bg.it la richiesta, con almeno 5 
giorni di anticipo; nella richiesta dovrà essere specificato il numero dei partecipanti.  
La sorveglianza in entrambe le aule sarà garantita da un unico docente che alternerà la sua 
presenza continuamente e per l’intero intervallo di tempo nei due locali. 
Il numero massimo di studenti presenti per la commissione non potrà essere superiore a 30; 
in caso contrario si suggerisce di suddividere la commissione in due sottocommissioni in due 
giorni diversi oppure di individuare un ulteriore docente disponibile, senza oneri per la 
scuola, per la vigilanza in aula magna. 
 
Gli studenti al momento dell’accesso all’aula dovranno registrarsi e firmare la presenza 
sull’apposito registro presente in aula. La scuola sarà responsabile dei soli studenti 
effettivamente presenti a scuola e che abbiano firmato la loro presenza. Per questo motivo gli 
studenti potranno lasciare la scuola prima delle 16:30 solo dopo aver annotato l’orario 
d’uscita sull’apposito registro presente in aula. 
L’iniziativa sarà sospesa in concomitanza dei consigli di classe. 
 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN RETE: 
 
La Rete dei Licei, di cui fanno parte i licei “Amaldi”, “Falcone”, “Lussana”, “Mascheroni” e 
“Sarpi”, propone dei corsi pomeridiani di arricchimento dell’offerta formativa 
extracurricolare. 
Gli studenti della Rete interessati ad implementare il proprio curricolo formativo possono 
iscriversi a qualsiasi corso proposto dalle scuole della Rete. 
I corsi proposti sono molti e l’elenco con caldendario e descrizione del corso è stato allegato 
all’apposita circoalre. 
Gli interessati devono iscriversi compilando il modulo reperibile al seguente link: 
https://forms.gle/vAzyKtRuGYYYXBFA9  
entro e non oltre giovedì 3 novembre 2022 alle ore 18:00. 
Al termine delle iscrizioni, nei giorni immediatamente successivi, verranno comunicati gli 
elenchi degli studenti ammessi ai corsi, in base alla disponibilità dei posti. 
Dopo la conferma dell’iscrizione si potrà procedere al pagamento della quota tramite la 
piattaforma “Pago in Rete”. 
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Ciascun studente provvederà al pagamento dei corsi scelti presso la propria scuola, anche se 
i corsi si svolgeranno presso gli altri istituti. 
Si precisa che il costo, come per tutte le attività di ampliamento dell’offerta formativa 
opzionali è differenziato a seconda che la famiglia abbia versato il contributo volontario o 
meno, nel primo caso viene applicata una riduzione del 20%, in caso contrario dovrà essere 
versata la cifra intera oltre che la quota “una tantum” di 50 euro. 
Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza - utile per il credito scolastico 
in base alla frequenza di almeno il 75% del totale delle ore previste. 
Le eventuali assenze dovranno essere giustificate. 
 
 CORO DEL SARPI: 
 
A breve inizierà il percorso di coro, che quest’anno avrà luogo in presenza (Aula magna, 
salvo diverse indicazioni), sempre rispettando le attuali indicazioni sulla prevenzione 
anticovid-19. 
Il laboratorio si prefigge di consentire agli studenti un’esperienza di crescita nella 
consapevolezza della propria voce e della bellezza del far musica insieme. Il repertorio 
spazierà tra generi differenti, concentrandosi in particolare su brani famosi della musica pop 
degli anni ’70. L’attività, per gli studenti del triennio, è valida anche ai fini dell’attribuzione del 
credito scolastico e come PCTO. 
Gli incontri saranno quindici, della durata di un’ora e mezza (dalle ore 14.30 alle ore 16 
Eventuali modifiche delle date per problemi contingenti saranno comunicate in itinere. 
Per iscrizioni tardive e chiarimenti contattare la prof.ssa Pesenti 
(chiara.pesenti@liceosarpi.bg.it), responsabile del progetto. 
 
PALESTRA  DI MATEMATICA: 
 
Dopo la significativa esperienza degli scorsi anni il dipartimento di matematica propone la 
costituzione della squadra dell’istituto per la partecipazione a gare a squadre. 
Gli allenamenti si terranno, durante la “Scuola Aperta”, presso il nostro liceo, il 
lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 a settimane alterne con inizio lunedì 17 ottobre 2022, 
per terminare agli inizi di marzo. 
Per gli alunni del triennio la partecipazione al 50% del monte-ore previsto darà diritto al 
credito scolastico. 
 
 
CORSI DI ALLINEAMENTO DI ITALIANO: 
 
A seguito degli esiti del test di ingresso di Italiano per le classi prime, nei mesi di ottobre e di 
novembre, si sono  organizzati corsi di allineamento, della durata complessiva di 5 ore, 
destinati agli studenti che abbiano ottenuto un punteggio al di sotto della soglia fissata. I 
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destinatari dei corsi hanno ricevuto comunicazione personalizzata, eventuali assenze devono 
essere tempestivamente giustificate tramite mail da parte dei genitori al docente titolare del 
corso.           
 
ISCRIZIONE AI CORSI PER LA PREPARAZIONE AGLI ESAMI: FIRST FOR SCHOOLS, CAE E 
IELTS 
 
Il nostro liceo organizza 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 sarà tenuto da un insegnante madrelingua presso il nostro Liceo 
Ogni corso sarà aperto ad numero massimo di 15 persone. 
I corsi di preparazione FCE for school saranno presumibilmente due, inizieranno 
rispettivamente il 7 e l’8 novembre e saranno tenuti il lunedì e il martedì pomeriggio dalle 
14.30 alle 16.00. 
 
Il corso di preparazione CAE inizierà il 9 novembre e sarà tenuto il mercoledì pomeriggio 
dalle 14.30 alle 16.00. 
 
I corsi di preparazione all’IELTS, che saranno presumibilmente due, inizieranno 
rispettivamente l’8 e il 10  novembre e saranno tenuti il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 
14.30 alle 16.00.  
 
La quota di iscrizione è: 
a) 55 euro per chi ha versato almeno 50 euro di contributo volontario   
b) 70 euro, più ulteriori 50 euro (una tantum) per chi non ha versato almeno 50 euro di 
contributo volontario. 
 
   
PIANO PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO): 
 
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 Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) sono delle attività 
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’Esame di Stato per i Licei è 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 modalità differenti nei tre anni: 
come project work, stage e orientamento in uscita.  
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Durante l’anno scolastico gli studenti del triennio saranno quindi impegnati in:  
• project work della durata di circa 20-30 ore in tutte le terze e in alcune quarte;  
• stage particolari nelle terze e nelle quarte; verranno prese in considerazione proposte 
con caratteristiche adeguate per impatto sulla didattica, unicità e valenza;  
• orientamento in uscita soprattutto nelle quinte e nelle quarte; alcune proposte saranno 
indirizzate anche alle terze. La partecipazione alle proposte di orientamento in uscita (open 
day universitari e iniziative organizzate da altri enti e associazioni) è riconosciuta ai fini del 
monte-ore per i PCTO; per attività di cui l’ente organizzatore non fornisce un’attestazione di 
frequenza è necessario che gli studenti producano un’autodichiarazione e inoltrino la e- mail 
che conferma l’iscrizione alla referente PCTO di istituto, scrivendo a 
alternanza@liceosarpi.bg.it.  
La gestione delle attività di PCTO è affidata a Scuola e Territorio, applicazione del Gruppo 
Spaggiari, (si trova in ClasseViva)  nella quale gli studenti potranno inserire i percorsi svolti e i 
docenti li potranno visionare per la necessaria validazione. Sono previsti incontri specifici per 
i docenti referenti pcto di classe e per  gli studenti delle classi terze ai quali verrà presentata 
l’attività  PCTO e le modalità di gestione e organizzazione delle esperienze in piattaforma. 
Alternanza invierà agli studenti del triennio, ai referenti pcto di classe, ai tutor di settore, i 
vademecum esplicativi dei passaggi da compiere in piattaforma per la gestione dei percorsi 
PCTO. Il piano completo per le attività di PCTO per l’anno scolastico 2022-2023 è consultabile 
nella sezione Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) della home page del sito della nostra scuola 
http://www.liceosarpi.bg.it/).  Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo 
alternanza@liceosarpi.bg.it.  
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE SPORTELLO D’ASCOLTO: 
 
la psicologa d’Istituto, la Dott.ssa Danila Bonassi, è disponibile per i colloqui a partire da 
venerdì 28 ottobre, con orario dalle 8:30 alle 11:00.  
I colloqui si svolgeranno al venerdì, per le classi in sede dalle ore 8:30 alle ore 9:55, nell’aula 
T12; dalle ore 10:05 alle ore 11:00 nella succursale del Seminario, aula D5. 
 
Per prenotare un colloquio, occorre cliccare sul seguente link:  
https://calendar.google.com//selfsched?sstoken=UUx0T0RMNlQ4S2FpfGRlZmF1bHR8MjcxZ
WEzZTY0NDRiOWNlYzE2YjdiMDIxMGY2N2JiZjY 
 
Individuare uno slot libero di 30 minuti (riquadro grigio “Sportello d’ascolto”) in un venerdì̀̀, 
dalle 8:30 alle 11:00, e cliccare. 
Inserire nome cognome classe e luogo del colloquio (es: Mario Rossi 1…. sede o seminario). È 
fondamentale distinguere il luogo del colloquio. 
Nel campo descrizione si possono anche aggiungere eventuali informazioni ulteriori; quindi 
cliccare su “Salva”. 

https://calendar.google.com/selfsched?sstoken=UUx0T0RMNlQ4S2FpfGRlZmF1bHR8MjcxZWEzZTY0NDRiOWNlYzE2YjdiMDIxMGY2N2JiZjY
https://calendar.google.com/selfsched?sstoken=UUx0T0RMNlQ4S2FpfGRlZmF1bHR8MjcxZWEzZTY0NDRiOWNlYzE2YjdiMDIxMGY2N2JiZjY
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Al termine, comparirà una finestra di conferma di avvenuta prenotazione dell'appuntamento. 
Dopo la prenotazione, nel calendario del ricevimento, lo slot prenotato non sarà più visibile 
agli altri studenti poiché non più disponibile. 
  
Al termine della prenotazione, lo studente riceverà una mail di notifica di Calendar relativo 
all’appuntamento prenotato e vedrà l’appuntamento all’interno del proprio calendario, 
accedendo a Calendar.  
Il giorno e l’ora dell’appuntamento, l’interessato riceverà un invito su Google Meet. 
 
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRAZZA + LE PIANTE TROPICALI DELL’ORTO 
BOTANICO DI BERGAMO SVERNANO A SCUOLA: 
 
A partire da ottobre riprende l’attività di valorizzazione delle aiuole della TERRAZZA del 
nostro Liceo, alla quale anche quest’anno si abbina il progetto LE PIANTE TROPICALI 
DELL’ORTO BOTANICO DI BERGAMO SVERNANO A SCUOLA. A fine mese infatti sono tornate  
in alcuni spazi comuni del Liceo delle piante tropicali dell’Orto botanico che necessitano di 
essere ospitate al coperto da ottobre a maggio e di cui ci prenderemo cura.  
C’è stato un primo incontro, giovedì pomeriggio 27 ottobre necessario per: 
- pianificare e organizzare insieme l’attività/il calendario di quest’anno 
- intervenire in terrazza dove urge la potatura delle piante di lavanda e la ripulitura delle 
aiuole 
L’attività potrà coinvolgere al massimo 8 studenti; è aperta a tutti e consente di maturare 
credito scolastico agli studenti del triennio (a condizione di frequentare almeno i 2/3 delle 12 
ore previste). 
Per ulteriori informazioni si può contattare via mail la docente referente 
(laura.toffetti@liceosarpi.bg.it),  
 
ELEZIONI IN CONSIGLIO D’ISTITUTO DELLA COMPONENTE GENITORI: 
 
 In ottemperanza direttive ministeriali in materia sono fissate per  
DOMENICA 20 NOVEMBRE - LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2022 
la data delle Elezioni per il rinnovo della componente Genitori del Consiglio di Istituto  
(4 rappresentanti) 
I seggi saranno aperti secondo il seguente orario: 
domenica 20/11/2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00            
lunedì 21/11/2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30       
presso la sede di piazza Rosate   
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RISULTATI TEST INVALSI A.S. 2021-22: 
 
Si riportano gli esiti dei test INVALSI dello scorso anno scolastico. 
I test hanno interessato tutte le classi seconde per ITALIANO e MATEMATICA e tutte le classi 
quinte per ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE. 
 
Nella prima tabella delle seconde e delle quinte sono riportati gli esiti del nostro istituto e 
quelli degli altri licei (solo licei, non altre tipologie di scuole) della Lombardia e dell'Italia. 
Al di là delle riflessioni che ognuno potrà fare si evince che per tutte le materie i risultati del 
nostro istituto sono, come del resto storicamente, superiori al confronto regionale e ancor più 
nazionale 
 
Nelle tabelle successive sono riportati i valori relativi, al solo nostro istituto, della 
distribuzione delle fasce dei livelli dei nostri studenti negli ultimi anni, è evidente un calo di 
risultati in corrispondenza del COVID, poi l'anno successivo i test non sono stati fatti per 
l'emergenza pandemica e l'anno scorso in generale si rileva un assestamento dei dati, ma 
altrettanto non c'è un ritorno ai dati pre COVID. 
 

RISULTATI TEST INVALSI CLASSI SECONDE E QUINTE A.S. 2021/22 

CLASSI SECONDE: 

MATERIA SARPI LOMBARDIA ITALIA 

Italiano 250,0 230,5 219,3 

Matematica 232,4 202,3 190,0 

 

Restituzione dati 2022 per l'Istituzione scolastica SARPI. - Classi seconde 

Tavola 8A - Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituto nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

 
Percentuale 

studenti 
a livello 1 

Percentuale 
studenti 

a livello 2 

Percentuale 
studenti 

a livello 3 

Percentuale 
studenti 

a livello 4 

Percentuale 
studenti 

a livello 5 

2017-18 SARPI 0,0% 0,0% 6,4% 28,0% 65,6% 

2018-19 SARPI 0,0% 0,0% 9,9% 33,8% 56,3% 

2021-22 SARPI 0,0% 0,0% 9,4% 36,7% 54,0% 
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Restituzione dati 2022 per l'Istituzione scolastica SARPI. - Classi seconde 

Tavola 8B - Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituto nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

 
Percentuale 

studenti 
a livello 1 

Percentuale 
studenti 

a livello 2 

Percentuale 
studenti 

a livello 3 

Percentuale 
studenti 

a livello 4 

Percentuale 
studenti 

a livello 5 

2017-18 SARPI 0,0% 0,0% 10,6% 26,0% 63,4% 

2018-19 SARPI 0,7% 4,9% 16,8% 37,1% 40,6% 

2021-22 SARPI 1,4% 3,6% 16,6% 38,1% 40,3% 

 

CLASSI QUINTE: 

 

MATERIA SARPI LOMBARDIA ITALIA 

Italiano 245,5 221,8 207,5 

Matematica 222,4 198,3 184,0 

Inglese Reading 237,1 234,3 220,8 

Inglese Listening 253,5 242,1 224,6 

 

Restituzione dati 2022 per l'Istituzione scolastica SARPI - Ultimo anno 

Tavola 8A - Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituto nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

 
Percentuale 

studenti 
a livello 1 

Percentuale 
studenti 

a livello 2 

Percentuale 
studenti 

a livello 3 

Percentuale 
studenti 

a livello 4 

Percentuale 
studenti 

a livello 5 

2018-19 SARPI 1,2% 1,2% 8,2% 24,1% 65,3% 

2020-21 SARPI 0,0% 0,0% 7,9% 31,7% 60,4% 

2021-22 SARPI 0,7% 0,0% 9,2% 37,3% 52,8% 
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Restituzione dati 2022 per l'Istituzione scolastica SARPI  - Ultimo anno 

Tavola 8B - Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituto nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

 
Percentuale 

studenti 
a livello 1 

Percentuale 
studenti 

a livello 2 

Percentuale 
studenti 

a livello 3 

Percentuale 
studenti 

a livello 4 

Percentuale 
studenti 

a livello 5 

2018-19 SARPI 1,2% 4,7% 11,8% 30,0% 52,4% 

2020-21 SARPI 4,1% 8,2% 18,4% 28,6% 40,8% 

2021-22 SARPI 2,9% 6,5% 24,5% 28,8% 37,4% 

 

Restituzione dati 2022 per l'Istituzione scolastica SARPI - Ultimo anno 

Tavola 8C - Inglese Reading - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituto nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Istituto Percentuale studenti 
che non raggiungono livello 

B1 

Percentuale 
studenti 

a livello B1 

Percentuale 
studenti 

a livello B2 

2018-19 SARPI 0,0% 2,3% 97,7% 

2020-21 SARPI 1,0% 5,9% 93,1% 

2021-22 SARPI 2,1% 5,0% 92,9% 

 

Restituzione dati 2022 per l'Istituzione scolastica SARPI  

Tavola 8D - Inglese Listening - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituto nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Istituto Percentuale studenti 
che non raggiungono livello 

B1 

Percentuale 
studenti 

a livello B1 

Percentuale 
studenti 

a livello B2 

2018-19 SARPI 0,0% 3,5% 96,5% 

2020-21 SARPI 1,0% 5,9% 93,1% 

2021-22 SARPI 0,7% 5,0% 94,3% 
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GIOCHI DELLA CHIMICA: 
 
Per gli studenti interessati al corso di approfondimento/potenziamento per partecipare 
alla sezione “Giochi della Chimica 2023” è stato organizzato un corso di preparazione. 
Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Allievi Francesca docente di Chimica e scienze in codesto 
Liceo fino al 2013. 
Gli alunni aderenti parteciperanno al concorso che si terrà presso la sede didattica della 
facoltà di Chimica dell’Università degli Studi di Milano. 
 
CERTAMINA E CONCORSI DI LINGUE CLASSICHE O LETTERARI: 
 
Nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze, anche per il corrente anno scolastico gli 
studenti del nostro Liceo avranno la possibilità di partecipare a concorsi di lingua e cultura 
greca e latina, nonché di lingua e letteratura italiana, che si svolgeranno nel territorio 
regionale o in altre regioni italiane. 
Gli alunni che intendono aderire a uno o più concorsi sono pregati di leggere con attenzione le 
rispettive circolari e di attenersi alle istruzioni fornite per l’iscrizione. A questo proposito si 
precisa che la data di scadenza è sempre quella segnalata nella circolare e non nei bandi di 
concorso allegati. 
Si ricorda che, indipendentemente da quanto previsto nei singoli bandi, le spese di viaggio e di 
eventuale soggiorno sono a carico dei partecipanti, che si recheranno autonomamente presso 
le sedi dei concorsi. Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento pubblicato sul sito della 
scuola (http://www.liceosarpi.bg.it/progetti/certamina/), dove è anche possibile consultare 
tutte le informazioni relative ai concorsi proposti nell’anno scolastico in corso. 
 
ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI STATO A.S. 2022-23 
 
In relazione alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di partecipazione agli 
esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni per l’anno scolastico 2022/2023 ed 
alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, di seguito, si 
indicano le relative date: 
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA E SOGGETTI INTERESSATI: 
30 novembre 2022 alunni dell’ultima classe 
(Candidati interni) 
31 gennaio 2023 alunni della penultima classe per abbreviazione per merito 
(Candidati interni) 
 
 
 
 
 

http://www.liceosarpi.bg.it/progetti/certamina/


  

 

 
 

Ottobre 2022 – N°71 

 

 

 

11 

CORSA CAMPESTRE: 
 
Giovedì 10 novembre 2022 si svolgerà la Corsa Campestre d’Istituto nel parco dello 
spalto di S. Agostino; la gara sarà valida per la selezione della rappresentanza d’Istituto ai 
Campionati Sportivi Studenteschi Provinciali. 
In caso di pioggia sarà rinviata al giovedì successivo. 
 
UN APPELLO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA: 
 
In qualità di referente per l'ambiente, mi rivolgo in particolare a voi studenti: 
In allegato vedete i due cestini in cortile e puntualmente in quello dell'INDIFFERENZIATO 
vengono gettati rifiuti che andrebbero nella PLASTICA (soprattutto packaging di merendine). 
Anche nelle classi la situazione non è molto migliore. 
VI CHIEDIAMO quindi una maggior attenzione per il conferimento dei rifiuti nei cestini 
idonei, visto che il futuro è più vostro che nostro. 
Si chiede anche ai docenti una collaborazione per controllare, nei limiti del possibile, la 
corretta modalità di conferimento. 
La Terra ringrazia. 
Marco Pelosio 
 

 
 
ACCORDO CON SCUOLA FINLANDESE: 
 
Il 17 ottobre è stato firmato un accordo tra il nostro istituto e l’istituto finlandese  VARALAN 
URHEILUOPISTO, sito a TAMPERE, (Finlandia) per una collaborazione tra le stesse. 
L’istituto di Varala è un istituto post diploma, specializzato nell’insegnamento delle discipline 
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sportive, l’accordo siglato prevede al collaborazione tra i nostri istituti sia per le attività di 
CLIL, insegnamento di parte di una disciplina al quinto anno in lingua inglese, dove alcuni loro 
studenti scenderanno da noi a tenere lezioni di educazione fisica, sia per il PCTO (alternanza 
scuola lavoro)  con la possibilità di nostri studenti del 3° e 4° di fare un’attività di stage presso 
l’istituto finlandese. 
 

 
 
“SARA’ UNA TRAGEDIA” LABROATORIO DI TEATRO: 
 
Nell’ambito del progetto Sarà una tragedia… il liceo propone un laboratorio teatrale 
finalizzato all’allestimento di un testo del teatro greco classico o della letteratura greca 
classica. 
Finalmente dopo tre anni di “arresto forzato” a causa dell’emergenza sanitaria il 
laboratorio riprende in presenza! 
Il corso, che è rivolto a tutti gli studenti dalla I alla V, prevede 15 incontri di due ore 
ciascuno e sarà tenuto dal Pandemonium teatro (docente Lisa Ferrari). 
Le lezioni si svolgeranno a scuola il martedì nelle prime ore del pomeriggio (dalle 14.00 
alle 16:00). 
Il costo del corso è di 
- 56€ per gli studenti le cui famiglie all’atto dell’iscrizione abbiano versato per 
questo anno scolastico il contributo volontario. 
- 70€ (+ 50€ di contributo una tantum) per gli studenti le cui famiglie NON abbiano 
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versato all’atto dell’iscrizione per questo anno scolastico il contributo volontario 
Il numero dei posti è limitato. 
 
MEDIA LIBRARY ON LINE: 
 
La Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG), di cui fa parte la Biblioteca “Sarpi”, ha attivato 
un nuovo servizio per la “promozione della lettura” che consiste nella diffusione dell’utilizzo 
della biblioteca digitale, già noto come “Media Library On Line (MLOL)”. 
Anche il Liceo “Sarpi”, con la sua Biblioteca, ha recentemente concluso la procedura di 
adesione al progetto, avviato dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca, e appositamente dedicato 
alle Scuole superiori della Provincia di Bergamo. 
Dal 7 novembre 2022, e fino al 31 dicembre 2023, sarà attivo il portale 
https://bergamoscuola.medialibrary.it/ . Tutte le classi e i docenti del Liceo, a seguito di 
una breve procedura (che verrà comunicata in seguito), potranno accedere gratuitamente 
ai numerosi contenuti loro dedicati: 
- migliaia di libri digitali e audiolibri 
- un’edicola con quotidiani e riviste nazionali e internazionali 
- numerose altre risorse digitali (ad esempio carte geografiche, spartiti musicali etc…) 
Si tratta evidentemente di un’ottima occasione, sia per quanto riguarda il reperimento di 
testi da parte di un intero gruppo classe, sia per quanto riguarda, più in generale, lo 
sviluppo delle competenze digitali nella scuola. 
Per i docenti, sono previsti incontri formativi on line (chi fosse interessato, può rivolgersi al 
referente della Biblioteca “Sarpi”, PROF. Alessandro Giaconia). 
 
INCONTRO “EXPO SARPI” RIDIAMO VITA ALLE COMMISSIONI: 
 
Venerdì 28 ottobre dalle 14.00 alle 15.00 si è svolto un incontro aperto a tutti gli studenti di 
presentazione delle varie commissioni studentesche del Sarpi.  
Questa iniziativa è nata dalla preoccupazione che le commissioni in seguito al Covid abbiano 
perso partecipanti e la conseguente necessità di rilanciarle nel modo adeguato. 
 
LIRICA: 
 
La fondazione Donizetti, nell’ambito del prossimo festival Donizetti opera, ha progettato per 
studenti e docenti dei percorsi che, oltre alla possibilità di partecipare alle prove generali di 
alcune  opere in cartellone , prevedono incontri preparatori nella scuola per gli studenti 
interessati. Le opere in questione sono le seguenti: 
• La favorite di G. Donizetti - anteprima 15 novembre 2022 – ore 17.00 – Teatro Donizetti   
• Chiara e Serafina, ossia i pirati di G. Donizetti - anteprima 16 novembre 2022 - ore 17.00 – 
Teatro Sociale  
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• L’aio nell’imbarazzo di G. Donizetti - anteprima 17 novembre 2022 – ore 16.00 – Teatro 
Donizetti  
COSTO: € 15 a studente (comprensivo di biglietto e formazione in classe per  i gruppi classe 
che aderiscono)  
Per informazioni e adesioni (che possono essere anche individuali) rivolgersi alla prof.ssa 
Salvi. 
 
IL RITRATTO DI PAOLO SARPI RESTAURATO E’ TORNATO: 
 
E’ rientrato il ritratto di Paolo Sarpi, restaurato dalla professionista Valentina Monzani (nella 
foto) iscritta all'albo dei restauratori, oltre che levare la patina di sudiciume accumulato negli 
anni, è stato rimosso un pesante intervento presumibilmente degli anni sessanta del secolo 
scorso, che aveva modificato non solo i colori, che ora sono più vivi, ma anche alcuni dettagli 
del ritratto. 
Il quadro ora è stato riappeso nella sua recente collocazione, sul trompe l'oeil con il logo del 
Sarpi nella saletta aperta alle dietro l'ufficio di dirigenza. 
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BERGAMO SCIENZA RINGRAZIA: 
 
Riportiamo quanto ricevuto dagli organizzatori di BergamoScienza: 
l’Associazione BergamoScienza ringrazia sentitamente voi professori e i vostri studenti per 
avere partecipato alla VIII edizione de La Scuola in Piazza. 
Durante il weekend inaugurale i vostri progetti hanno animato il Sentierone di Bergamo 
permettendo al pubblico di scoprire quanto è interessante fare scienza a scuola e quante 
possibilità ci sono di imparare divertendosi! 
 Grazie di cuore e buon Festival a tutti! 
 “Stiamo crescendo con voi” 
 
AISM RINGRAZIA: 
Abbiamo ricevuto la seguente E-mail: 
Buongiorno prof. Signori  
a nome di tutta la sezione AISM di Bergamo e di tutte le persone malate, volevo ringraziare lei 
e la scuola per la vostra sensibilità e generosità.  
Con l'aiuto dei vostri ragazzi, siamo riusciti a distribuire 44 sacchetti e 90 mele per un totale 
di € 530,00. 
Questa somma, insieme a quella delle altre scuole che hanno aderito a questa iniziativa, verrà 
destinata all'aiuto psicologico da dare ai ragazzi neo diagnosticati. 
Cordiali saluti 
Iride Felini 


