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SCRUTINI DI FINE TRIMESTRE: 
Gli scrutini intermedi si svolgeranno in presenza in Aula Magna nei pomeriggi dal 9 al 17 
gennaio (sabato escluso). 

MODIFICA APERTURE POMERIDIANE DI SCUOLA APERTA: 

In seguito ad una attenta analisi della fruizione degli spazi in questa fase d’avvio del progetto 
“Scuola Aperta”, durante la quale si è riscontrato un significativo utilizzo dell'aula riservata 
per le riunioni delle commissioni, ma un uso modestissimo dell’aula destinata allo studio, è 
scaturita l’esigenza di apportare delle modifiche alla sua organizzazione. A partire dal 9 
gennaio gli appuntamenti settimanali saranno solo due, il lunedì e il venerdì dalle 14:30 
alle 16:30. In entrambi i pomeriggi come aule utilizzabili rimangono confermate la T3 e la T7, 
il lunedì potranno essere entrambe prenotate dalle commissioni mentre il venerdì l’aula T3 
sarà a disposizione degli studenti per lo studio autonomo. Si è pertanto voluto evitare un 
ingiustificato utilizzo di risorse professionali e finanziarie, salvaguardando comunque lo 
spazio per le commissioni e mantenendo in ogni caso un momento settimanale per lo studio 
individuale. Si informa inoltre che dal 23 gennaio al 3 febbraio prossimi “Scuola Aperta” verrà 
sospesa a causa dello svolgersi dei corsi di recupero di latino e greco. Fa eccezione la Palestra 
di Matematica che rimane confermata per il 30 gennaio, i partecipanti si riuniranno però in 
aula T11. Le commissioni dovranno continuare a prenotare l’aula comunicando a 
collaboratori@liceosarpi.bg.it la richiesta, con almeno 5 giorni di anticipo; nella richiesta 
dovrà essere specificato il numero dei partecipanti. 
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SEMINARI SUL CINEMA 2022-23; 

Nell’ambito dell’Ampliamento dell’Offerta formativa, verrà svolto il consueto Seminario sul 
cinema destinato per l’anno scolastico 2022-23 agli studenti delle classi quinte Liceo; attività 
deliberata nei rispettivi CdC del mese di ottobre e presentata nel piano di lavoro a tutte le 
componenti presenti nei CdC di novembre. Al Seminario in oggetto aderiscono le classi 5A, 5B, 
5C, 5E, 5F, 5G, 5H per un totale di 143 studenti, nei giorni dal 16 al 19 gennaio 2023. 

Il Seminario dal titolo “Il Cinema come strumento di propaganda per regimi autoritari 
(Germania nazista, Unione sovietica stalinista, Italia fascista) e governi democratici 
(Gran Bretagna e Stati Uniti d’America) 1925-1945” finalizzato a far conoscere e a leggere 
con maggiore profondità la propaganda politica delle dittature fascista, nazista, sovietica e la 
propaganda degli Alleati. Rivolto agli studenti di quinta Liceo, anche in vista del percorso 
all’Esame di Stato e in prossimità della Giornata della Memoria il 27 gennaio di ogni anno, ha 
l’obiettivo di formare una coscienza critica (artistica, storica e filosofica) negli studenti 
attraverso strumenti e strategie atti a capire quanto il cinema possa essere convincente nelle 
operazioni di propaganda politica. 

Il corso è strutturato in due incontri come segue:  

1° incontro: introduzione e riflessioni (con il coinvolgimento attivo degli studenti) sulla 
proiezione di spezzoni filmici sia della propaganda nazista che di quella inglese e statunitense. 

2° incontro: introduzione e riflessioni (con il coinvolgimento attivo degli studenti) sulla 
proiezione di spezzoni filmici sia della propaganda sovietica che di quella fascista (Istituto 
Luce). 
 
Il corso sarà tenuto dal Relatore Dario Catozzo della società cooperativa Lab 80 film di Bergamo. 

Il corso per gli studenti è gratuito in quanto interamente sostenuto dal Liceo Sarpi per l’anno 

scolastico in corso. 

TESTBUSTER  TEST DI ACCESSO ALLE FACOLTA’ DELL’INDIRIZZO SANITARIO: 
 
venerdì 13 gennaio 2023 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nell’aula magna del Liceo “Falcone” 
di Bergamo (sede di via Dunant) si terrà un incontro con Testbusters.  
 
Testbusters è un’organizzazione di studenti universitari che forniscono informazioni sulle 
Facoltà di Medicina e delle altre professioni sanitarie e propongono simulazioni dei test di 
accesso a questo percorso accademico.  
L’incontro è aperto agli studenti delle classi Quarte e Quinte deI licei Falcone e Sarpi. 
 
Per la partecipazione è obbligatorio iscriversi tramite il MODULO entro sabato 7 gennaio 
2023. All’interno del modulo di cui al link si trovano anche una presentazione di Testbusters e 
il contatto a un gruppo What’s app per avere ulteriori informazioni 

file:///C:/Users/Pc/Downloads/MODULO
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CONCORSO” ALI DI CARTA” (LA CURIOSITA’ E LA FIDUCIA): 

Gli studenti di ogni classe possono partecipare al concorso Ali di carta sul tema: la curiosità 
e la fiducia, ogni partecipante può concorrere con un unico testo (racconto o poesia) in lingua 
italiana; non sono ammessi testi di tipologia diversa dal racconto o dalla poesia né elaborati 
scritti da più autori. I testi devono essere inediti e in qualche modo pertinenti ad almeno uno 
dei temi proposti (curiosità e fiducia) e devono possedere un titolo. I racconti devono essere 
contenuti in massimo cinque cartelle di testo (7500 battute spazi inclusi); le poesie devono 
essere di massimo 50 versi di lunghezza libera. 
gli studenti che intendono partecipare al concorso devono darne comunicazione alla referente 
inviando una mail con l’indicazione della classe frequentata; successivamente devono inviare 
il proprio elaborato (tramite l’indirizzo di posta istituzionale) in un formato testuale (.docx, 
.doc, .txt, .odt o similari) all’indirizzo e-mail biblioteca@isisromero.it entro il 31/01/2023, 
attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel bando.  

CERTAMINA VARI: 

Con la circolare n° 206 del 05 dicembre 2022  sono stati proposti dalla nostra referente, 
prof.sa Marchesi cinque Certamina: 

Certamen Taciteum 

Certamen Capitale (edizione straordinaria del Certamen Brixiense in occasione di 
Brescia e Bergamo capitali italiane della cultura 2023) 

Certamen Livianum 

Certamen Tassianum 

Certamen Classicum Florentinum 

Gli alunni che intendono aderire a uno o più concorsi sono pregati di leggere con attenzione la 

circolare 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. 

REFERENTI COMMISSIONI STUDENTESCHE A.S. 2002-23: 
 
Nell’ultimo incontro del comitato studentesco sono state elette le cariche di quest’anno:  
 
PRESIDENTE  

Laura Ferrari 

VICEPRESIDENTE  
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Naike Angela Fratelli 

SEGRETARIO  
Alice Beretta 

TEST DI ACCESSO ALLE FACOLTA’ UNIVERSITARIE CON ALPHA TEST: 

giovedì 2 febbraio 2023 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 in modalità on line si terrà un 

incontro con Alpha Test, aperto agli studenti delle classi Quarte e Quinte del nostro istituto.  

L’associazione Alpha Test, specializzata in orientamento post diploma degli studenti delle 

scuole secondarie in vista della scelta della facoltà universitaria, organizza un incontro 

(“Missione ammissione”) della durata di circa 90 minuti, con una prima parte dedicata a un 

seminario di presentazione dei test di accesso a varie facoltà e una seconda parte dedicata alla 

simulazione dei test, divisi per sei aree disciplinari (Ingegneria e Area scientifica; Architettura 

e Design; Psicologia e Formazione; Economia e Giurisprudenza; Lingue e Area umanistica; 

Medicina). L’esito della simulazione, con i punteggi totalizzati dai singoli alunni, verrà 

successivamente comunicato via e-mail agli interessati.  

Per la partecipazione è obbligatorio iscriversi tramite modulo al link MODULO specificando per 

quale delle sei aree disciplinari si intende svolgere la simulazione, entro giovedì 26 gennaio 

2023. 

LEZIONI CONCERTO 2023: 

a gennaio inizierà il percorso delle Lezioni-concerto 2023, che quest’anno si svolgerà in 

presenza in Aula magna, dalle ore 14.30 alle 16. Le lezioni saranno tenute da alcuni studenti del 

Sarpi, musicisti e/o appassionati, che guideranno i presenti alla scoperta di autori e stili 

differenti nonché della bellezza del far musica insieme. Il percorso potrà valere ai fini del 

credito scolastico, per gli studenti del triennio, qualora si partecipi ad almeno quattro lezioni 

sulle sette in programma. Per iscriversi compilare il modulo google sottostante e stampare, 

compilare e far firmare a un genitore l’autorizzazione allegata (da inviare via email alla prof.ssa 

Pesenti: chiara.pesenti@liceosarpi.bg.it) entro mercoledì 11  gennaio 2023.  

PROGRAMMA:  

PRIMA LEZIONE-CONCERTO (venerdì 20 gennaio 2023): Musica e protesta 

Relatori: Martina Sorri 4A - Mattia Capelli 3A - Christian Vecchio 5A - Leonardo Ronchi 5E 

https://docs.google.com/forms/d/1N9kaU6FhP_0c4YWQWvGvWutP3zbZNF_JASfsV-3xjRI/edit
mailto:chiara.pesenti@liceosarpi.bg.it
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SECONDA LEZIONE-CONCERTO (venerdì 10 febbraio 2023): Eminem, Slim Shady & Marshall 

Mathers: tre facce dell’icona dell'hip-hop? 

Relatori: Samuele Rota 5A - Mattia Capelli 3A - Christian Vecchio 5A  

TERZA LEZIONE-CONCERTO (mercoledì 1 marzo 2023): Il genio di J.S. Bach 

Relatori: Maria Chiara Bonfanti 5H - Leonardo Ronchi 5E - Agata Pisano 1A 

QUARTA LEZIONE-CONCERTO (mercoledì 22 marzo 2023): Il gobbo di Notre Dame in musica 

Relatori: Elia Palli 4C - Agata Pisano 1A - Martina Sorri 4A  

QUINTA LEZIONE-CONCERTO (mercoledì 5 aprile 2023): L’opera I pagliacci di R. 

Leoncavallo 

Relatori: Francesco Fornoni 5F - Christian Vecchio 5A - Elia Palli 4C - Samuele Rota 5A - 

Leonardo Ronchi 5E, con la partecipazione di Giorgio Marcaccio e Lucia Giacco di 5H 

SESTA LEZIONE-CONCERTO (giovedì 27 aprile 2023): Cantare in coro 

Relatori: studenti partecipanti al laboratorio di coro 

SETTIMA LEZIONE-CONCERTO (mercoledì 10 maggio): L’innovazione stilistica di C. Debussy 

Relatori: Leonardo Ronchi 5E - Maria Chiara Bonfanti 5H - Agata Pisano 1A 

https://forms.gle/hxpwWJnbcahLAEeq6 

CAMPIONATI STUDENTESCHI DI SCI E SNOWBOARD: 

MARTEDI' 31 GENNAIO 2023 presso la località Monte Pora si svolgerà la fase d'istituto dei 

campionati studenteschi di sci e snowboard. I primi 3 - 4 classificati accederanno alle fasi 

Provinciali previste per giovedì 9 febbraio 2023 sempre al Monte Pora. 

Per poter partecipare alla gara è obbligatorio essere in possesso di certificato per attività 

sportiva non agonistica (corredato da ECG) o copia del certificato per attività sportiva 

agonistica in corso di validità consegnato alla scuola entro i termini di iscrizione/pagamento; 

sul sito della scuola  è disponibile il modulo di richiesta dello stesso.  

Sono obbligatori: il casco per la gara di sci, casco e paraschiena per la gara di snowboard; chi si 

dovesse presentare  alla partenza sprovvisto di tali attrezzature non potra' partecipare.  

https://forms.gle/hxpwWJnbcahLAEeq6


  

 

 
 

Dicembre 2022 – N°73 

 

 

 

6 

Le iscrizioni inserite nella tabella allegata, insieme alle autorizzazioni raccolte dai 

rappresentanti di classe dovranno essere consegna alla  Prof.ssa Piazzi giovedì 12 gennaio 

2023 ( dalle 10.00 alle 14.00) per le classi in Seminario e venerdì 13 gennaio 2023 (dalle 8:00 

alle 12:00) classi in sede.  

La partenza è prevista per le ore 7.00 da piazzale Goisis (Lazzaretto) zona Stadio  mentre il 

ritorno è  previsto intorno alle ore 18.00/18.30.( in caso di maltempo il rientro verrà 

anticipato alle 16-16,30) 

IL SARPI ISTITUTO PREPARATORE PER CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE: 

abbiamo ricevuto dall’istituto per le certificazioni in lingua inglese, Cambridge: 

Caro Preparation Centre, 

Come Cambridge, vi contattiamo direttamente per ringraziarvi del vostro lavoro di preparazione 

degli studenti alle nostre certificazioni. 

Abbiamo il piacere di inviarvi in allegato il Certificato Preparation Centre che attesta come 

nell’anno accademico 2021-22 abbiate preparato e iscritto i vostri studenti agli esami Cambridge. 

Contestualmente vi comunichiamo che potrete usare il logo Preparation Centre per il prossimo 

anno accademico 2022-23, 

Cordiali saluti, 
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400° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI PAOLO SARPI: 

Il 15 gennaio 2023 ricorre il 400° anniversario della morte di Paolo Sarpi, il nostro 

istituto intende ricordarlo con una serie di iniziative di cui invieremo a breve una specifica 

locandina. 

Domenica 15 gennaio: apertura straordinaria del MusLi (Museo del Liceo) con la visita 

guidata dei nostri studenti alle sale e alle storiche dotazioni del nostro istituto. 

Le visite per gruppi di 15 persone saranno sia in italiano sia inglese alle ore 10, 11, 15, 16, 17. 

Martedì 17 gennaio, dalle 9 alle 10, in aula magna: Conferenza del prof. Francesco Mores, 

ordinario di Storia all’Università di Milano sul tema: “Paolo Sarpi,  tra memoria e storia” 

Giovedì 19 gennaio, dalle 14,30 alle 15, in collegamento a distanza il prof. Gianluigi Trivia, 

presenterà la piattaforma didattica “Galileo Galilei” da lui stesso realizzata per i docenti di 

Matematica e Fisica delle superiori e per gli studenti. Galilei, oltre ad essere contemporaneo di 

Paolo Sarpi, ha intessuto con questi una nutrita corrispondenza. 

Sabato 21 gennaio, dalle 15 alle 16,30 in aula magna si terrà il primo incontro del ciclo della 

lettura dei classici “In ricordo del prof. Pierangelo Agazzi”, scomparso quest’anno, docente 

del nostro liceo per tantissimi anni, autore di testi scolastici e relatore in conferenze sulla 

cultura classica. 

N U O V I   A R R I V I   I N   B I B L I O T E C A :       

 Intellettuali e PCI: 1944-1958 / Nello Ajello 

 Risorgimento: un viaggio politico e sentimentale / Arianna Arisi Rota 

 Lacrime di sale: la mia storia quotidiana di medico di Lampedusa fra dolore e speranza 

/ Pietro Bartolo, Lidia Tilotta  

 D'amore non si muore / Lino Capolicchio 

 Roma 1922: il fascismo e la guerra mai finita / Marco Mondini 

 Angeli e diavoli: l'obbedienza e la ribellione / Marcello Simoni  

 Il latino per avere successo nella vita / Luca Desiata 

 Venezia e la Terraferma: 1404-1797: storia degli antichi stati italiani / Marco Pellegrini 

 Pietas ad omnia utilis: orfanotrofi ed istituti educativi nella storia di Bergamo / Fabio 

Gatti 

 La Sicilia degli dei: una guida mitologica / Giulio Guidorizzi, Silvia Romani  

 L'arte di essere felici: esposta in 50 massime / Arthur Schopenhauer; a cura e con un 

saggio di Franco Volpi  

 L'assassinio del professor Schlick: ascesa e declino del Circolo di Vienna / David 

Edmonds  

 La guerra italiana: partire, raccontare, tornare: 1914-18 / Marco Mondini 
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 Nella terra del genio: il Rinascimento, un fenomeno italiano / Marco Pellegrini 

 Andare per i luoghi della grande guerra / Marco Mondini 

 Donne medievali: sole, indomite, avventurose / Chiara Frugoni 

 

 

 

 

 

 

 

 


