
 

 

 
 
 

AGL - Associazione Genitori Lussana  
CoGe - Comitato Genitori  

 

Presentiamo brevemente l’Associazione ed il Comitato Genitori del Liceo Lussana 
 
AGL è l’Associazione dei Genitori degli Studenti del liceo Filippo Lussana, costituita a tempo indeterminato 
e senza scopo di lucro, per affiancare il Liceo nel percorso educativo, anche attraverso la promozione di 
attività complementari a quelle strettamente scolastiche. 

È costituita da tutti coloro che versano la quota associativa annuale (valida dal 1 agosto al 31 luglio 
successivo), genitori e simpatizzanti. 

Ha un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dai soci durante l’assemblea annuale. Il 
Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente. Il Consiglio Direttivo si occupa di programmare e 
gestire le attività ed i progetti a favore dei nostri ragazzi e di noi adulti, utilizzando i fondi a disposizione, 
coordinandosi con il Comitato Genitori e con i rappresentanti del Consiglio di Istituto. 
 
Ogni anno predispone il rendiconto economico-finanziario ed il programma delle attività, da deliberare 
nell’assemblea annuale. 
 
CoGe è il Comitato Genitori, è un organo scolastico ed è costituito da tutti i genitori rappresentanti di 
classe: è organizzato in un Direttivo composto da un Presidente supportato da un vice o segretario e da un 
paio di rappresentanti per ogni ordine di classe, che fungono a loro volta da referenti per gli altri genitori 
rappresentanti. 
 
Le riunioni, aperte a tutti i genitori, si svolgono mensilmente: sono un valido momento di confronto per 
scambiarsi informazioni sulla vita scolastica in generale, ed in particolare sulle varie problematiche o 
criticità che emergono durante l’anno scolastico, nonché sulle proposte di risoluzione.  
 
AGL e CoGe si coordinano per organizzare e supportare le attività ed i progetti della scuola: sia 
economicamente (con i finanziamenti di AGL) che, soprattutto, con l’attività volontaria dei genitori, 
compatibilmente con la disponibilità di ciascuno. 
Ecco perché è fondamentale che i genitori tutti siano consapevoli di quanto importante sia il loro supporto 
in AGL e CoGe, in termini di collaborazione e di idee, per garantire, in vista dell’uscita di coloro che hanno 
terminato il percorso scolastico, una valida continuità all’importante lavoro che, chi ci ha preceduto, ha 
portato avanti con grande impegno e determinazione. 
 
 
CONTATTI associazionegenitorilussana@gmail.com 
 
INFO  http://www.liceolussana.edu.it/new/genitori-2/ 
 


