
Qui si diventa grandi
Gli spazi pubblicitari
cittadini sono stati
occupati in questi

giorni dal nostro invito agli Open
Day dei Licei.
L’azzurro turchese dell’Agorà,
arricchito dal sorriso accattivante
di alcuni studenti, fa da sfondo
allo slogan di quest’anno “Qui si
diventa grandi. Aperti al mondo,
pronti al futuro”.
Nella frase si coglie il messaggio
che riassume tre scelte decisive
del nostro polo liceale.
Accogliere gli studenti per farli
crescere, sia didatticamente con
una didattica di qualità, sia
umanamente con un progetto
educativo chiaro, supportato da
un regolamento a misura di
studente.
Indirizzarli con una proposta di
respiro internazionale con stage
linguistici, progetti di scambio,
preparazione alle certificazioni,
non solo nel nuovo percorso di
studi classici e scientifici.
Orientarli verso una scelta

universitaria e professionale che
permetta loro di non temere il fu-
turo, ma di esserne protagonisti.
Invito tutti, docenti ed alunni,
incontrando coloro che ci
visiteranno, a trasmettere quella
serenità che caratterizza le due
studentesse che passeggiano nel
nuovo spazio-incontro della nostra
scuola.
Un cammino garantito
dall’appartenenza ad una Comunità
Scolastica che ha saputo coniugare il
rigore del passato con il dinamico
fluire delle esigenze formative
moderne.

t Nickdom
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Salutarsi è stato difficile
Per l’undicesimo anno consecutivo noi ragazzi e ragazze della
quarta liceo linguistico ci siamo recati ad Herzele in Belgio. Al nos-
tro arrivo, presso l’istituto Sint-Paulus, i ragazzi e le ragazze che di
lì a poco sarebbero diventati i nostri fratelli e sorelle adottivi ci
aspettavano entusiasti, ma anche un po’ intimiditi. D’altronde
anche noi abbiamo riscoperto il nostro lato timido nel presentarci, ma una volta
rotto il ghiaccio ci siamo resi subito conto di quanto i nostri corrispondenti fossero
simili a noi, infatti avevano passioni e gusti simili ai nostri.
Il primo giorno è passato in fretta tra qualche presentazione, benvenuto e un pic-
colo assaggio dei loro dolci al cioccolato preparati dalle famiglie ospitanti.
Arrivati a casa abbiamo approfondito la conoscenza con i ragazzi e con le loro
famiglie, disposte ad accoglierci a braccia aperte come se fossimo stati loro figli.
La settimana è veramente volata, tra lezioni di olandese a confronto con l’italiano,
cacce al tesoro e visite nelle città di Bruxelles, Brugge (la Venezia del nord), Ypres,
Ghent e Geraardsbergen. In questi sei giorni abbiamo avuto un piccolo assaggio
delle loro tradizioni, abbiamo vissuto una settimana come se fossimo veri ragazzi
belgi, degustando anche le loro birre (oltre che i loro deliziosi gaufre, cioccolatini
e fritti). L’ultima sera l’abbiamo passata insieme, guardando dei video di
arrivederci e facendo dei balli “tipici” dei nostri paesi.
Salutarsi è stato difficile, ormai ci eravamo abituati a quella nuova routine e alle 3
di mattina di sabato 28 ottobre ci scambiavamo gli ultimi abbracci, scattavamo le
ultime foto (o selfie) e in fine eravamo pronti a tornare a casa, con tantissimi bei
ricordi di quest’esperienza unica, un nuovo calore nel cuore e nuovi fratelli di
nazionalità diversa dalla nostra, ma molto più simili a noi di quanto si possa
pensare. Non vediamo l’ora di ospitarli nella nostra città e nelle nostre famiglie in
aprile.

t Oriana Capelli

Su Instagram
Licei dell’Opera, pagina ufficiale dei
Licei dell’opera Sant’Alessandro gestita
dai rappresentanti d’istituto. Saranno
pubblicati contest, foto e iniziative.
Vogliamo concretizzare la nostra
proposta di creare un’equipe d’istituto.
Se avete una passione per la
fotografia, il video making, la scrittura
o semplicemente avete voglia di
partecipare all’organizzazione degli
eventi insieme a noi comunicatelo ai
rappresentanti d’istituto o di classe. Vi
aspettiamo numerosi.
Aperte le iscrizioni al nuovo giornalino
interamente gestito dagli studenti,
parallelo al già esistente
“Sant’Alessandro”. Avrete l’occasione di
esprimere la vostra opinione e dare voce
alle vostre idee. Rivolgetevi a Greta
Gualtieri o ai vari rappresentanti di
classe per qualsiasi informazione e per
lasciare la vostra candidatura.
“Sarà giallo?”, chiede uno studente.
“Sarà del colore scelto da Greta
Gualtieri e dai vari membri”. “Se non
sarà giallo faccio partire una rivolta”,
replica lo stesso studente.

“Forse, passando davanti a quelle tre
croci issate sul Golgota, qualcuno tirò
un sospiro di sollievo, pensando che
finalmente veniva fatta giustizia
mettendo a morte gente così". Papa
Francesco

t laurentius albinensis

Nuda brevitas

A Montecitorio
“Buongiorno signora Presidente
Boldrini, buongiorno a tutti. Sono
Beatrice, studentessa della classe
Quinta Scienze Umane dei Licei
dell’opera Sant’Alessandro di
Bergamo. Innanzitutto ringrazio il si-
gnor Benigni e tutti i suoi
collaboratori per averci dato
l’occasione di partecipare a questa
bellissima iniziativa, perché ci ha
permesso di essere qui, di conoscerla
e di confrontarci con ragazzi di tutta
Europa.
A Varsavia ho conosciuto usi e costumi
di diversi Paesi e ho assorbito l’energia
e l’entusiasmo che animavano la
Schuman Parade, con la sua
celebrazione dei valori dell’Unione
Europea, LA NOSTRA EUROPA
UNITA. Nonostante l’aumento delle
spinte verso la divisione, questa
avventura ci ha mostrato quanto i
giovani possano essere portatori di
valori di unità e condivisione. Uniti
nella diversità.In questo luogo così
significativo sento in me l’orgoglio di
essere italiana e cittadina europea.”

t Beatrice Valetti
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Il Liceo Scientifico ha 50 anni
Lunedì 2 ottobre 1967, presso il
Collegio Vescovile Sant’Alessandro,
nasceva il secondo Liceo Scientifico
della Città di Bergamo. Il primo
Liceo Scientifico “Filippo Lussana”
era nato nel 1925, mentre il terzo
Liceo Scientifico “Lorenzo
Mascheroni” si sarebbe formato
solo nel 1985. Dal 1972, anno
della prima maturità scientifica, al
2017 hanno conseguito la Maturità
scientifica al Sant’Alessandro 2.264
studenti.

#Conosci te stesso
Io chi sono? Domandona! Proviamo a
rispondere con due parole semplici. Prima di
tutto IO sono una risorsa! Nella tradizione
della spiritualità cristiana si direbbe: “una
benedizione”. Il primo sguardo su se stessi,
dunque, coglie la dimensione positiva, di
bellezza e di bene che c’è in ogni persona
dal primo respiro che fa. La vita irrompe in
ciascuno di noi, noi possiamo dare un
significato a questa energia. Esprimere,
realizzare, progettare, conoscere e …
AMARE, sono gli esiti della risorsa che
ciascuno di noi è. Secondariamente IO sono
ed ho un compito. Questo termine indica
impegno, responsabilità. Di fronte a me ci
sono esigenze, consegne che posso assolvere
e che costituiscono la realizzazione della
risorsa che IO sono. Inoltre, e soprattutto,
può sembrare strano, ma nell’esercizio della
responsabilità trova “sfogo” la nostra libertà.
Essa (la respons-abilità-libertà) è
l’atteggiamento di “stare di fronte alle cose”
con l’abilità (abilis)a di dare risposte
(responsum) buone alle interpellanze della
vita. Io chi sono? Una risorsa-benedizione e
un compito. Facile, no!?

t a ccura di DT

Tre giorni a Roma
Tre giorni vissuti a Roma per stare insieme, riflettere sul significato di Europa, incontrare
la Presidente della Camera Laura Boldrini e, perché no, festeggiare la vittoria del
concorso «Giovani Idee», che l’omonima associazione propone annualmente agli
studenti delle scuole superiori di tutt’Europa. Da martedì a ieri, a Roma, si sono
incontrate le scuole vincitrici del concorso che l’anno scorso aveva come tema
«Working for Europe: Right to the future». Tra i vincitori studenti dell’Albania, della
Polonia, dell’Ungheria, ma anche della Bergamasca: in particolare hanno partecipato
al viaggio premio i ragazzi del liceo delle Scienze Umane dei Licei dell’Opera
Sant’Alessandro. Proprio ieri, a Montecitorio, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di
incontrare la Presidente della Camera Laura Boldrini. «Il messaggio principale – dice
Beatrice Valetti, studentessa dei Licei dell’Opera – che ci consegnato l’onorevole
Boldrini è quello sulla necessità di essere noi per primi Europa unita, di lavorare tutti
assieme per avere un futuro migliore. Un’esperienza bella e stimolante».

t da L�Eco di Bergamo

Volete andare in tv?
Egregio Preside, sono Luana Zotti e
collaboro con l’agenzia di spettacolo
“The Best” in qualità di addetta al
reclutamento pubblico televisivo. La
nostra agenzia si occupa di reclutare
persone per invitarle a partecipare ai
vari programmi televisivi. Attualmente ci
occupiamo del programma televisivo
“Detto Fatto” condotto dalla
presentatrice Caterina Balivo. La
trasmissione tratta vari argomenti quali
moda, make-up, hairstylist, fitness,
cucina e fai da te. Abbiamo il piacere
di invitare anche gli alunni del vostro
Istituto a partecipare ad una puntata
del programma presso gli studi Rai di
Via Mecenate 76 a Milano. Solo
ragazzi maggiorenni.
La trasmissione sarà in onda da
lunedì a venerdì dalle ore 13 (orario
di convocazione in studio) e terminerà
alle ore 18 circa. Se interessati, avrei
bisogno di sapere il numero dei
partecipanti, nome e cognome e i
professori con cui sono
accompagnati.

t Luana Zanotti

Fotosprint
Concorso fotografico di scienze
motorie.
Concorso aperto alla scuola
secondaria di secondo grado Opera
Sant’Alesssandro.
Ogni classe potrà presentare massimo
una fotografia di gruppo.
Durata e svolgimento: durante l’orario
di scienze motorie, il tempo dedicato
alla preparazione non supererà i 10
minuti.
Tema: “Stare bene muovendo il corpo”
Abbigliamento: divisa, sarà possibile
utilizzare il materiale sportivo
dell’istituto e spazi dedicati all’attività
fisica.
Vincitori: gli studenti parteciperanno
alla votazione della classe vincitrice.
Inizio concorso: lunedì 30 Ottobre.
Scadenza concorso: sabato 11
Novembre. Le fotografie verranno
esposte nella bacheca al primo piano
dedicata alle attività sportive.
Per altre informazioni rivolgersi ai prof. Elena
Sangaletti: elena.sangaletti@hotmail.com o
Andrea Pinese: andrea.pinese79@gmail.com

*Sabato 4 novembre 2017 ci sarà il
primo degli Open Day dei Licei. Il
secondo sarà sabato 2 dicembre. Il 20
gennaio 2018 ci sarà poi la mattinata
ai Licei durante la quale gli studenti
avranno la possibilità di partecipare ad
alcune lezione e laboratori preparati
per loro.

*Andrew Gilkes è il docente del progetto
Clil 2017. Ha studiato Italian Language
presso il “Dickinson College” fondato
nel 1773.

*Il Preside comunica che il Consiglio
d’Istituto ha deciso che gli studenti
maggiorenni non possono firmare le
giustifiche al posto dei genitori.

*Andrea Cipriano e Roberto Brevi
frequenteranno una scuola americana
per tutto l’anno scolastico 2017-2018.

In Texas per Roberto e in California per
Andrea.

*Giovedì 23 novembre si terranno il
Giochi di Archimede, gara d’istituto
valida per le Olimpiadi della
Matematica 2018. La prof.ssa Elisa
Scubla terrà tre lezioni in preparazione
alla gara: lunedì 6, lunedì 13 e lunedì
20 novembre sempre dalle 13.30 alle
15.00.

*Venerdì 24 novembre per il progetto
legalità interviene l’associazione
“Libera” dalle 8.55 alle 12.50.

*Sabato 25 novembre presentazione
dell’Annuario 2016-2017.

*Commento di Federico Maria Rossi, ex
allievo, al video vincitore a Varsavia: “Il
video è splendido! Complimenti a
Beatrice (montaggio fantastico!), alla
prosa lirica di Camilla, a Tommaso e
alle sue note - e all’occhio e al cuore
dei ragazzi di Quinta scienze umane!”

Io leggo... e tu?
La diciassettenne Audrey
Rose Wadsworth è nata in
una famiglia nobile. Ma conduce anche
una vita segreta: studia medicina forense
nel laboratorio di suo zio. Quando è
costretta a lavorare su una fila di cadaveri
brutalmente uccisi, Audrey decide di
condurre l’indagine su un serial killer, che
la porterà ad essere più vicina al suo
mondo. Ricco di colpi di scena e
capovolgimenti inaspettati, esordio di Kerri
Maniscalco “Stalking Jack the Ripper”.

t Mara Tortorella
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