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VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI LUSSANA 
DEL 27/09/2019 

 
Il Comitato Genitori, alla presenza di: 
 

Componenti del Direttivo Alessandro Riva, Loredana Salvoni, karin Chinotti Mario Carosio  
Componenti Consiglio d’Istituto Barbara Assolari, Adriano Ceruti 
Componenti Direttivo A.G.L. Enrica Gambarini, Andrea  Gambirasio 
 

si è riunito nell’aula n. 37 del Liceo Lussana per discutere del seguente ordine del giorno: 
 

1. Presentazione Co.Ge. e AGL – Partecipazione attiva - Comunicazioni 
2. Calendario incontri Co.Ge. a.s. 2019/2020 
3. Elezione dei rappresentanti di classe – venerdì 11 ottobre 2019 
4. Proposta progetto formazione rappresentanti genitori classi prime e seconde 
5. Progetto della scuola Giornate della Rappresentanza  per gli studenti per le classi prime 
6. Buoni Esselunga/Coop 
7. Attività e progetti promossi e sostenuti da Co.Ge. e AGL rivolti ai ragazzi (contributi gite scolastiche,             

sportello help, corsi madrelingua estivi per studenti, borse di studio, ecc…) 
8. Attività e progetti promossi e sostenuti da Co.Ge e AGL.rivolti agli adulti (corsi madrelingua, cinema, 

storia e         filosofia, ecc…) 
9. Progetti di classe 
10. Commissione didattica – Questionari di soddisfazione 
11. Varie ed eventuali 
 
1 Loredana Salvoni, in qualità di segretaria del Comitato Genitori (CO.GE.), si presenta e presenta i 
genitori che attualmente fanno parte del Consiglio d’Istituto (CdI, n. 4), del direttivo Associazione 
Genitori Lussana (AGL, n. 5) e del direttivo CO.GE (n. 10, 2 per ogni ordine di classe).  

 
2 Illustra ai presenti il calendario annuale delle riunioni del Co.Ge. 
I prossimi incontri del comitato Genitori si terranno dalle h 17.30 alle h. 19.30 nei seguenti giorni: 
 

giovedì 24 ottobre 2019 
giovedì 21 novembre 2019 con assemblea AGL 
giovedì 19 dicembre 2019  
martedì 28 gennaio 2020  
giovedì 5 marzo 2020 
martedì 21 aprile 2020 
giovedì 21 maggio 2019 
 
Ricorda che per diventare soci di AGL è necessario versare la quota di € 15,00 che verrà utilizzata 
per finanziare diverse attività a favore dei nostri figli. 
Quindi illustra i diversi ambiti in cui i genitori possono essere attivi all’interno della scuola, nonché 
le finalità dell’AGL e del CO.GE., con i relativi impegni; tra le attività ricorda che, a breve (sabato 
30 novembre pomeriggio e domenica 1 dicembre), i genitori saranno chiamati a collaborare alla 
gestione dell’Open-Day e pertanto verranno “arruolati” i volontari per organizzare la postazione dei 



genitori nella palestra ipogea e per il volantinaggio prima dell’ingresso per diffondere la conoscenza 
di Co.Ge. e AGL e di tutte le attività che sostengono a favore ed in collaborazione con la scuola. 
Presenta la sezione nel sito del liceo dedicata ai genitori con le mail a cui rivolgersi per chiarimenti, 
le parti dove reperire le informazioni relative ai verbali delle riunioni e ogni informazione. 
 
Tutte le comunicazioni rivolte ai genitori da parte del direttivo AGL o del direttivo CO.GE., 
vengono pubblicate sul sito della scuola nell’area ‘Genitori’, alcune anche nelle ‘News’ della Home 
Page e/o nella sezione ‘Bacheca’ del ’Registro Elettronico’. Inoltre, tali comunicazioni verranno 
sempre inviate agli indirizzi mail dei genitori che ne hanno fatto richiesta, tramite comunicazione 
all’indirizzo mail ‘associazionegenitorilussana@gmail.com’; chi non l’avesse ancora comunicato 
è sempre in tempo a farlo. 
Nell’area ‘Genitori’ del sito della scuola si trovano, inoltre, nella sezione ‘Chi Siamo’, i nominativi 
dei genitori eletti in CdI e facenti parte del direttivo AGL e CO.GE. 
Nella sezione ‘Documenti’, oltre a Statuto, Regolamento, Erogazione contributi, etc..., si trova il 
materiale informativo circa i corsi/progetti promossi dai genitori. 
 
3 Ricorda che i prossimi impegni in cui le famiglie sono chiamate a partecipare: 
Venerdì 11.10.19 dalle h. 16.30 alle h. 18.30 elezioni dei rappresentanti di classe genitori. 
A questo proposito vengono ricordati i compiti dei genitori: approvare libri di testo e 
programmazione didattica disciplinare, proporre e/o approvare le attività integrative e le uscite 
didattiche, far circolare le informazioni tra i genitori che arrivano dalla scuola, dai docenti e dal 
Co.Ge. e AGL, ma soprattutto di essere intermediari tra i professori e le famiglie per eventuali 
problematiche che potrebbero emergere. Si invitano i genitori a non temere il ruolo del 
rappresentante di classe e si sottolinea l’importanza di essere in due per potersi confrontare, 
dividersi compiti e responsabilità. 
 
4 Seguirà, dopo le elezioni, una serata di formazione per i rappresentanti di classe dei genitori del 
biennio: è utile e interessante, anche per chi avesse già ricoperto tale ruolo in precedenza. 
 
5 E’ un progetto che la scuola ha fatto proprio dallo scorso anno (prima era organizzato/proposto da 
CO.GE./AGL). E’ rivolto agli studenti delle classi prime, che quest’anno sono 14. Gli incontri si 
svolgeranno sabato 28.09 e sabato 5.10, un’ora per due classi, per un totale di 7 ore. 
La scuola ha chiesto la partecipazione anche dei genitori, quale componente del CdC.  
Gli incontri sono finalizzati a spiegare agli studenti cosa comporta essere rappresentanti di classe, 
saranno sollecitati, inoltre, gli altri compagni ad essere di sostegno ai ragazzi eletti.  
Il progetto sarà presentato dalla docente Tina Ferrari, ma l’intervento sostanziale sarà gestito da un 
paio di studenti del CdI e della Consulta Provinciale, che spiegheranno i diversi ambiti in cui i 
ragazzi possono essere attivi nella scuola sia come rappresentanti di classe, d’istituto, ecc… e sia 
partecipando alle tante e diverse iniziative/progetti organizzati dagli studenti per gli studenti. Con 
questi incontri, oltre ad informare, si crea un primo contatto tra i ragazzi ‘nuovi’ ed i più ‘esperti’ 
per facilitarne il dialogo. 
A seguire prenderà la parola un genitore che inviterà i genitori presenti a partecipare attivamente 
alla vita della scuola nei diversi ruoli (rappresentante di classe, d’istituto), ma anche rendendosi 
disponibili a collaborare con Co.Ge. e AGL. 
. 
 
6 A breve verrà pubblicata sul sito una circolare relativa alla raccolta dei buoni Esselunga e Coop. 
Con tali buoni, negli anni scorsi, la scuola ha potuto acquistare sia materiale tecnico-informatico, 
che di consumo. Ad oggi i contenitori per la raccolta sono posti all’ingresso dell’edificio 1. 
Anche quest’anno le ‘Bibliomamme/papà’ si occuperanno della registrazione dei buoni raccolti. 
A tal proposito si ricorda che la biblioteca è aperta tutte le mattine dalle 9 alle 12 e che per farlo 
necessita la partecipazione di genitori volontari (2 alla volta) che dedichino alcune ore, anche in 
modo saltuario, per la gestione della stessa, quindi si invitano i genitori ad offrire la propria 
disponibilità. 
 



7 e 8 Andrea Gambirasio, del direttivo di AGL, ricorda gli organi attraverso cui si esprimono i 
genitori: CoGe, AGL e CdI. 
 
Riassume brevemente le attività organizzate e/o sostenute dall’associazione: 
attività che vengono sostenute a favore degli alunni: 

 premi, supporto economico per le gite aggiuntivo a quello gestito dalla scuola. 
 Corsi madrelingua estivi e di orientamento post-diploma per le classi IV e V. 
 Supporto ad attività organizzate dalla scuola: Stralussana e Sportello Help. 

 
attività per i genitori e per gli adulti simpatizzanti: 

 Incontri di formazione ai rappresentanti. 
 Corsi di lingua straniera (inglese, francese, tedesco e spagnolo) di durata annuale. 
 Incontri di Storia e filosofia, Scrittura creativa, Cinema. 
 Visite d’arte. 
 Incontri di formazione per genitori alla presenza di specialisti su tematiche diverse 

(autostima, gestione paure, ecc). 
 

Enrica Gambarini, membro del direttivo di AGL il cui figlio ha terminato il liceo a luglio, 
spiega il supporto economico offerto dalla scuola e da AGL: la scuola, in base a quanto stabilito in 
sede di CdI, dà un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 60% della quota della gita 
scolastica; per ottenerlo occorre fare richiesta alla segreteria Amministrativa. L’AGL, a sua volta, 
ha stabilito due forme di aiuto economico: un contributo a fondo perduto e/o il rilascio di un 
prestito, le cui modalità di restituzione vengono stabilite di volta in volta dalle parti. 
Per poter accedere al contributo scolastico occorre presentare la dichiarazione ISEE, che deve avere 
un valore uguale o inferiore a € 18.000. Per ulteriori informazioni vedere ‘Regolamento per la 
Gestione dei Contributi Visite d’Istruzione’, nella sezione ‘Regolamenti’, sezione ‘La Scuola’ nella 
Home Page del sito. Il Regolamento di AGL invece si trova nella sezione Genitori-Documenti. 
 
Sottolinea che l’AGL tiene in modo particolare ad offrire agli studenti la possibilità di ottenere 
borse di studio, che l’associazione ha creato anni fa in memoria di diversi studenti che purtroppo 
sono prematuramente scomparsi. Sono suddivise in quattro categorie, nate dall’impegno degli 
studenti scomparsi in campo sportivo, sociale, artistico-culturale, e dal particolare disagio del 
tragitto da casa a scuola. 
 
Per quanto riguarda i progetti per adulti, i corsi madrelingua durano 8 mesi, mentre tutti gli altri 
hanno una durata limitata, da 4 a 10 incontri al massimo, e si svolgono nell’arco dell’anno, senza 
sovrapporsi. 
Invita i genitori a proporre idee nuove da realizzare (com’è accaduto per le visite guidate, 
organizzate da tre anni da un genitore interessato a quest’aspetto), soprattutto anche riguardo a 
incontri su tematiche da approfondire legate al ruolo di genitore. Negli anni precedenti si sono 
tenuti percorsi molto interessanti con vari esperti, tra cui l’università di Bergamo, su temi scaturiti 
da problematiche riscontrate nelle classi ed eventi specifici (autostima, gestione delle paure, ecc). 
 
 
9 Ogni CdC dovrà approvare i progetti ed uscite di classe, che si svolgono in orario curricolare, 
proposti dai docenti. 
Quelli offerti dalla scuola nell’ambito del PTOF, sono raccolti in forma sintetica in “Progetti ed 
Attività Integrative”, nella sezione Didattica, e sono suddivisi per fascia di classe. Qui si trovano 
tutte le attività integrative, i progetti, le attività di dipartimento, le attività di laboratorio, organizzate 
dalla scuola. 
Gli studenti poi sono chiamati a compilare un questionario di valutazione per ogni progetto a cui 
partecipano. 
 
10 Enrica Gambarini spiega che la Commissione Didattica è formato da insegnati di diversi 
dipartimenti, ha il compito di esaminare i riferimenti normativi (es. nuove regole esame di stato) e 



di avanzare proposte al Collegio Docenti in merito alle pratiche didattiche (programmazione, 
organizzazione, valutazione, ecc.) 
Loredana Salvoni aggiunge che tra le attività vi è la stesura di un questionario di soddisfazione 
biennale, che viene proposto ai genitori affinché valutino la scuola nel suo insieme (strutturale, 
didattico, ecc.)  
La Commissione Didattica li recepisce, ne pubblica i risultati sul sito, che poi condivide in un 
incontro specifico con il CoGe. Il questionario è uno strumento utile alla Commissione Didattica 
per analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola dal punto di vista dei genitori, per poi 
proporre iniziative atte al miglioramento della stessa.  
Inoltre è particolarmente importante la stesura del questionario di valutazione della didattica, con 
cui alla fine dell’anno gli alunni valutano la didattica di tutti i docenti della loro classe. I risultati di 
questi questionari sono visibili solo al docente interessato e alla dirigenza.  
 
 
 
I progetti in corso e che vogliamo attivare sono tanti, auspichiamo che altri genitori si attivino 
per mantenere viva una tradizione della nostra scuola: avere una componente genitori 
numerosa, propositiva, attiva, e, perché no, affiatata. 
Alcuni genitori sono per così dire in ‘uscita’, avendo i figli al quinto anno, è quindi auspicabile 
che vi siano nuove leve a cui passare il testimone per proseguire nell’impegno di presenza e di 
collaborazione che ci siamo posti. 
 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 
 
 
Il PRESIDENTE  La SEGRETARIA 
Riva Alessandro Salvoni Loredana (Lalla) 


