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VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI LUSSANA 
DEL 24/10/2019 

 
In data 24/10/2019 presso la sede del Liceo Filippo Lussana si è tenuto il secondo incontro del 
Comitato Genitori aperto a tutta la componente genitoriale. 
 
In relazione all’ordine del giorno si è discusso quanto segue: 
 

1) Elezione del Presidente del CO.GE. 
Alla presenza dei 19 rappresentanti di classe è stata eletta all’unanimità la Sig.ra Karin Chinotti in 
qualità di Presidente del Comitato Genitori.  
 

2) Elezione dei membri del Consiglio Direttivo del CO.GE. 
Sono presenti 3 rappresentanti per le classi quinte; 1 rappresentante per le classi quarte; 3 
rappresentanti per le classi terze; 2 rappresentanti per le classi seconde; 10 rappresentanti per le 
classi prime. 
Si candidano per la suddetta carica i seguenti rappresentanti di classe: 
- Classi quinte: Lalla Salva 5F e Maria Rota 5P 
- Classi terze: Karin Chinotti 3E e Maria Luisa Bergamini 3C 
- Classi seconde: Mario Carosio 2M e Alessandra Dalmagioni 2D 
- Classi prime: Elisabetta Vaiani 1C e Enzo Di Stefano 1C 

I suddetti candidati sono votati all’unanimità e ci si riserva di integrare i rappresentanti 
mancanti, possibilmente di classe quarta, al prossimo incontro CO.GE del 21/11/2019. A tal 
proposito si rendono note le date future del CO.GE. che saranno rispettivamente il 
21/11/2019 in concomitanza con Assemblea Annuale AGL, il 19/12/2019, il 28/01/2020, 
il 05/03/2020, il 21/04/2020, 21/05/2020. 

 

3) Relazione sul progetto di formazione alla rappresentanza classi prime. 
La scuola ha organizzato il suddetto progetto di formazione che si è tenuto nei giorni 28/09 e 05/10 
mattina, prima delle elezioni dei rappresentanti di classe, alla presenza della professoressa 
referente Ferrari, insegnante del triennio, e con la partecipazione attiva dei rappresentanti degli 
studenti del CdI e della Consulta Provinciale in qualità di relatori. Si è cercato di eliminare dubbi, 
perplessità e timori ai nuovi arrivati. Per chiunque fosse interessato troverà il resoconto del 
progetto sul sito della scuola nella sezione Genitori. 
 

4) Incontro con la Prof.ssa Bandini referente del progetto P.C.T.O. 
Il 29/10 si è tenuto l’incontro per le classi terze con la referente del progetto P.C.T.O Prof.ssa 
Bandini, la quale ha precisato che le ore destinate al progetto saranno 40 in terza, e generalmente 
si tratterà di un progetto comune alla classe, 40 in quarta, da effettuare in maniera individuale in 
relazione alle proprie predisposizioni, e 10 in quinta per eventuali visite ad Università. Rientrano in 
queste ore anche i progetti dell’anno o semestre all’estero. Per evitare troppa burocrazia si faranno 
rientrare nel progetto anche le esperienze e non solo i tirocini. I ragazzi che affronteranno l’esame 
di maturità sceglieranno tra le varie esperienze di P.C.T.O. effettuate, quella che riterranno più 
congeniale e la esporranno all’orale. Nella Home Page del sito del liceo in Sezione Didattica, al 
punto PTCO si possono trovare tutte le specifiche informazioni.  



 
5) Pubblicazione questionario in bacheca. 

Il direttivo ha predisposto un questionario esplicativo/informativo per portare a conoscenza di 
quanti più genitori possibili i compiti, i progetti e i ruoli del Comitato Genitori e dell’Associazione 
Genitori. Sarà pubblicato in bacheca e ci sarà la possibilità di lasciare una mail di riferimento per 
permettere alle associazioni in oggetto di far arrivare in maniera capillare le loro iniziative a tutti i 
genitori. 
 

6) Sportello Help. 
Lo sportello help, gestito dalla scuola e finanziato dall’AGL, è uno strumento che consente ai ragazzi 
di trovarsi in piccoli gruppi con insegnanti disponibili attribuiti dalla scuola, in orario extra 
scolastico, quinta e sesta ora, per affrontare argomenti e dubbi relativi ad una specifica materia. A 
breve uscirà una circolare esplicativa, i ragazzi potranno poi prenotarsi dal sito e accedere alla 
lezione spot sullo specifico argomento. 
 

7) Progetto orientamento in uscita. 
Il progetto di orientamento in uscita è rivolto alle classi quarte e quinte. E’ sostenuto 
economicamente dalla scuola, (è nel PTOF), ma organizzato dai genitori, nello specifico da Maria 
Rota (genitore uscente), quest’anno con il supporto di Laura Bettoni e Elisabetta Vaiani. Referente 
del progetto è la Prof.ssa Ferrari. Si tratta di un corso di tre pomeriggi della durata di due ore 
ciascuno con due esperti per affrontare l’aspetto motivazionale delle scelte dei ragazzi e il tema 
lavorativo. Saranno comunque comunicate anticipatamente tutte le iniziative che si svolgeranno 
per questo importante passaggio che i ragazzi devono affrontare. 

Alle ore 19,30 si dichiara chiuso l’incontro. 
 
          

La Segretaria      Il Presidente 
Salvoni Loredana (Lalla)      Chinotti Karin                                                            

 
 


