
Sabato 20 gennaio: open classe e open day
“Ciò che dobbiamo a,
lo impariamo
facendolo.” (Aristotele) Il

processo di orientamento, come
spiegato da Mariagrazia Marcarini
(Scuola internazionale di Dottorato in
Formazione della persona e mercato
del lavoro presso l’Università di
Bergamo), non è altro che un’attività
che permette a una persona di scoprire
la propria vocazione, “di prendere
coscienza di sé e di progredire, con i
suoi studi e la sua professione, in
relazione alle mutevoli esigenze della
vita, con il duplice scopo di contribuire
al progresso della società e di
raggiungere il pieno sviluppo della per-
sona umana”.
Partendo da questa considerazione i
Licei Dell’Opera Sant’Alessandro
hanno organizzato per sabato 20
gennaio una giornata di orientamento
completamente dedicata a studenti e
genitori, per permettere loro di entrare
in contatto con la realtà scolastica e
carpirne principi e processi di
insegnamento.
Il programma della giornata inizia alle
8:30 con l’accoglienza dei ragazzi
iscritti alla MATTINATA AI LICEI che

potranno prendere parte a lezioni,
laboratori e attività scolastiche,
assaporando la vita da liceale.
Dalle ore 14:00 la scuola si apre
anche ai genitori che potranno
partecipare all’ultimo OPEN DAY
dell’anno per approfondire tutte le
peculiarità dei percorsi formativi dei
Licei Dell’Opera Sant’Alessandro dal
forte contenuto innovativo. Alle 14:30,
Preside, Rettore e insegnanti,
presenteranno l’offerta formativa e
risponderanno alle domande dei
presenti. Per partecipare è necessario
compilare i moduli scaricabili dal sito
web dei Licei (licei.osabg.it) e inoltrali
all’indirizzo mail
comunicazione@operasantalessandro.it
entro il 18 gennaio 2018.

t Comunicazione
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Saremo ambasciatrici alle Nazioni Unite
Chi non vorrebbe incrementare le proprie conoscenze nell’ambito
delle relazioni internazionali in un mondo sempre più globalizzato ed
in continua evoluzione? Con IDA, un ente di alta formazione per le
carriere diplomatiche ed accademiche, tutto questo è possibile, anche
per i più giovani. Il progetto “Studenti Ambasciatori alle Nazioni
Unite”, infatti, consente agli studenti delle scuole superiori di partecipare dall’8 all’11
marzo ad una conferenza nel prestigioso Palazzo di Vetro di New York. L’occasione
consente ai ragazzi di interagire con ambasciatori, funzionari ONU e studenti
provenienti da ogni angolo del mondo. Prendere parte al progetto non è affatto nulla
di impossibile: c’è un test di selezione, svolto chiaramente in lingua inglese, che
verifica la conoscenza delle principali strutture grammaticali e la capacità di scrivere
un testo in maniera fluida ed efficace da parte dei candidati.
Io e un’altra ragazza del Sant’Alessandro siamo state ritenute idonee a parteciparvi: i
nostri nomi sono comparsi nella graduatoria finale. Proprio per questo stiamo
frequentando il corso di formazione in Italia “World Politics and International Relations
Course” della durata di 10 incontri, con cadenza settimanale, per avere
un’infarinatura generale su quelle skills di cui saremo chiamate a dar prova alle
Nazioni Unite. Le lezioni, tenute da docenti universitari, vertono sui fondamenti di
geopolitica, storia delle relazioni internazionali, inglese diplomatico, tecniche di
negoziazione e public speaking. Una domenica di febbraio, inoltre, propedeutica
all’esperienza newyorkese sarà la simulazione dell’Assemblea ONU a Verona, dove
verranno analizzate e dibattute le tematiche più scottanti riguardo ad un paese
campione assegnato.
Rivestire il ruolo di diplomatico direttamente all’interno del Quartier Generale delle
Nazioni Unite e discutere su problematiche globali deve senz’altro essere
un’esperienza straordinaria: non posso che coglierla al volo!

t IuliaBedo

Un bar al terzo piano
Ebbene, il nostro bar, quello da
sempre al piano rialzato del Collegio
Vescovile Sant’Alessandro, ha deciso
di sdoppiarsi inaugurando da lunedì
11 gennaio una succursale al terzo
piano.
Ci auguriamo di soddisfare così
anche le esigenze dei più pigri e di
quelli che, pur morendo dalla voglia
di un panino o di un pacchetto di
patatine, mai e poi mai
acconsentirebbero ad allontanarsi dal
loro amatissimo piano.
Niente più scale quindi, basterà
seguire il profumo di merendine, il
lieve cigolio delle ruote del carrello e
il leggero svolazzare del grembiulino
rosa di Mirella.
Non dimenticate però che al piano
rialzato Io rimango sempre ad
aspettarvi, cuffia e grembiule
d’ordinanza impeccabili.
Non fatemi soffrire troppo di nostal-
gia e di noia. Grazie

t Barbara

La scuola è teorica non nel senso
che sia fuori dalla realtà, ma nel
senso che della realtà organizza le
costanti. P. V. Cova

t laurentius albinensis

Nuda brevitas

C’è una guerra mondiale?
All’interno della settimana di
approfondimento i docenti del
Dipartimento di storia e filosofia dei licei
Opera S. Alessandro hanno elaborato un
progetto laboratoriale, per le classi quinte,
di studio e riflessione di politica
internazionale. Il tema è stato declinato
sui seguenti interrogativi: “Il nuovo sce-
nario politico internazionale nel XXI
secolo. Esistono ancora le superpotenze?
È ancora possibile una guerra fredda? È
in atto una guerra mondiale di nuovo
tipo? Le organizzazioni di pace, l’Onu,
sono ancora significative? L’Italia potrà
giocare un ruolo in questo contesto? “.
L’obiettivo dell’iniziativa non è tanto
l’esposizione esaustiva dei temi, quanto
far fare ai ragazzi un’esperienza della
complessità di fatti “storici” della
contemporaneità ed inoltre dare loro
l’occasione di un incontro con persona
specializzata e competente.
Sarà presente il prof. Paolo Magri, Vice
presidente di ISPI (Istituto Studi Politica
Internazionale) è nostro concittadino e
docente universitario. Riveste anche
incarichi di collaborazione con istituzioni
di governo e più volte ospite a tavole
rotonde su questi temi, anche in TV.

t don Ernesto Vavassori

SANT ALESSANDRO



- Numero 15 nuova serie 19 gennaio 2018

Schoolbuster
Preparazione ai test di Medicina,
Odontoiatria, Veterinaria e professioni
sanitarie nelle principali scuole statali
di Bergamo: Mascheroni, Lussana,
Sarpi.
- Mascheroni 19 gennaio 14:00
- Sarpi 9 febbraio 14:30
- Lussana 3 marzo 13:30
Per qualsiasi chiarimento gli studenti
possono contattarmi personalmente via
mail (peciscavagnagiorgia@gmail.com)
o tramite i social (Facebook: Giorgia
Pecis Cavagna).

Rompete le righe
Dal 29 gennaio al 3 febbraio è in
programma la settimana di
approfondimento e di recupero.
Indipendentemente dai corsi di studio, gli
studenti seguiranno per ciascun anno un
tema specifico. Il primo anno sarà
caratterizzato dagli ‘Assaggi di genere’,
approfondimenti su tematiche relative alla
letteratura, alla poesia, al cinema, alla
fantascienza. Gli studenti del secondo anno
avranno come nucleo centrale il progetto
‘Ciao come stai’ nel quale si affronterà il
tema delle relazioni. Il terzo anno è
dedicato al “Projet working “ durante il
quale si organizzerà un laboratorio
sull’elasticità da presentare a Bergamo
Scienza dell’autunno prossimo. Gli studenti
del quarto anno sono tutti impegnati in
aziende per l’alternanza scuola lavoro.
Quinto anno dedicato alle politiche
internazionali: conferenza introduttiva il 27
febbraio con Paolo Magri. E il recupero:
secondo quanto comunicato nelle lettere
inviate alle famiglie degli studenti coinvolti.
A tutti l’invito di cogliere l’opportunità di
una didattiche fuori dagli schemi.

t Nick.dom

Una settimana da giornalisti
Da lunedì 8 a Venerdì 12 Gennaio le classi di quarta scientifico e classico sono
state occupate nel progetto di alternanza scuola lavoro presso l’Eco di Bergamo.
Con stupore l’attività non si è svolta tra articoli di giornale e redazioni al com-
puter bensì in un vero e proprio programma televisivo. L’attività prevedeva
interviste, cortometraggi, “meme” divertenti che sarebbero poi stati trasmessi la
settimana successiva nel programma ‘via Novelli Social Club’ su Bergamo tv. Le
classi sono state divise in cinque gruppi e ogni gruppo aveva un compito per tutta
la settimana: un cortometraggio sulla scuola, un’intervista a un ragazzo all’estero
(Andrea Cipriano), interviste divertenti tra i passanti del centro Bergamo e social
card riguardanti personaggi famosi che sono stati ospiti venerdì durante la
registrazione delle puntate. Ogni ragazzo ha avuto modo di essere ripagato dello
sforzo della settimana proprio durante le registrazioni, in cui ognuno si è sentito
partecipe grazie al conduttore Giorgio e l’uomo della regia Paolo.

t Marta Monzani

Questa è la Fuci
La FUCI è la Federazione degli
studenti universitari cattolici italiani.
Diffusa su tutto il territorio nazionale
è presente anche a Bergamo. Ne
fanno parte ragazze e ragazzi che
frequentano l’Università cittadina e
altri Atenei. La FUCI si propone
anzitutto la crescita spirituale,
culturale e politica dei suoi membri,
attraverso momenti di incontro,
formazione, fraternità. Il gruppo si
inserisce nella realtà della Chiesa lo-
cale e ne condivide il cammino,
ponendosi in aperto dialogo con il
mondo della cultura, della politica,
della società. La partecipazione al
gruppo e/o alle sue iniziative è
aperta a tutti gli studenti, anche a chi
non condivide gli stessi orizzonti, ma
è mosso dalle medesime domande,
attorno alla vita e al suo significato.
Abbiamo scoperto tutto ciò durante
l’ora di religione insieme al nostro
prof. Don Mangili

t Lorenzo Gotti

Voto anch’io
Hai 18 anni entro domenica 4 marzo?
Quindi puoi votare per eleggere la
Camera dei deputati e il Presidente della
Regione Lombardia. In futuro potrai
partecipare a tutte le votazioni previste
dalla Costituzione. Ma per il Senato
dovrai aspettare fino a 25 anni.
Sei al primo voto e ti senti disorientato?
Il Sant’Alessandro ti viene in aiuto.
Mercoledì 21 febbraio dalle 11 alle 13
gli studenti di Quarta e Quinta dei Licei
saranno impegnati in un incontro nel
nostro Auditorium.
In un primo momento il prof. Silvio
Troilo, docente dell’università di
Bergamo, svelerà i misteri della nuova
legge elettorale. Subito dopo si svolgerà
un dibattito fra i candidati alla Camera
dei deputati dei quattro principali
schieramenti: Liberi e Uguali, Movimento
cinque stelle, Coalizione di
Centro-sinistra, Coalizione di
Centro-destra.
Moderatore del dibattito il prof. Jean
Carminati con la collaborazione di
alcuni studenti.

t Eugenio Donadoni

*Sabato 20 gennaio dalle 14.00 alle
18.00 ultimo Open Day per Scuola
Media e Licei.

*Giulia Bedoni e Alice Capezzuto dall’8
all’11 marzo saranno a New York per il
progetto “Studenti Ambasciatori alle
Nazioni Unite”

*Martedì 30 gennaio alle 17.45 nel nos-
tro Auditorium sarà presentato il nuovo
romanzo di Angelo Roma “I
contraccolpi”. Il protagonista è uno
studente del Liceo Classico del Collegio
Vescovile Sant’Alessandro.

*Con i punti della Esselunga il
Sant’Alessandro si è guadagnato una
stampante laser e un computer Acer.

*Martedì 30 gennaio mattinata di
Laboratori didattici dedicata a
“Educazione allo sport”, partecipa, fra

gli altri, Daniele Carminati (ex
allievo), educatore e ultrarunner.

*Martedì 6 febbraio Olimpiadi della
Matematica.

*La classe Quinta GELM ha vinto il
concorso fotografico di Scienze
motorie.

*Martedì 20 febbraio Campionati
studenteschi di sci e snowboard al
Monte Pora.

*Venerdì 23 febbraio Campionati
studenteschi di nuoto presso le piscine
Italcementi.

*Progetto legalità: incontro con la
comunità Shalom.

*Sabato 27 gennaio Laboratorio
Form-Attivo.

*Da Lunedì 29 gennaio a sabato 3
febbraio sospensione dell’attività
didattica per il recupero e
l’approfondimento.

*Lunedì 22 gennaio nuovo dibattito
per l’iniziativa “Exponi le tue idee”.

Io leggo... e tu?
Amani è sicura che
prima o poi avrebbe
trovato una via di fuga dal deserto in
cui è nata. Tiratrice infallibile, Amani
partecipa a Deadshot travestendosi da
uomo. Tra gli avversari, il più temibile
è il Serpente del Deserto, uno straniero
sfrontato, misterioso e affascinante, che
si rivelerà un seguace del Principe
Ribelle...
“Rebel: il Deserto in Fiamme” di Alwyn
Hamilton

t Mara Tortorella
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