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VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI LUSSANA                        
DEL 21/11/2019. 

 

In data 21/11/2019 presso la sede del  Liceo Scientifico Filippo Lussana  si è tenuto il terzo incontro del 
Comitato Genitori aperto a tutti, questa volta in concomitanza con l’assemblea annuale dell’Associazione 
Genitori Lussana. 

Seguendo l’ordine del giorno si è stabilito quanto segue: 

- Elezioni per integrazione dei membri del consiglio direttivo del CO.GE.: 
sono eletti all’unanimità dei presenti  il Signor Luca Correggia della classe 2 T e la Signora   
Giuseppina Piatti della classe 4 N. 
Il Comitato per ragioni puramente tecniche estromette dalla carica dal direttivo le signore 
Elisabetta Vaiani e Maria Luisa Bergamini rispettivamente di 1 e 3 C. 
 

- Pubblicazione questionario genitori con presentazione Co.Ge. e AGL: 
inizialmente il questionario è stato inserito in Bacheca dalla scuola come semplice avviso Co.Ge. e 
AGL, è stato successivamente inviato a tutti i rappresentanti di classe da parte nostra nella 
speranza di arrivare a tutti in maniera capillare. A breve si cominceranno a verificare le percentuali 
di compilazione ed i dati che ne emergono. 
 

- Organizzazione Open Day: 
gli open day si terranno il 30/11 dalle 14.00 alle 20.00 e l’ 01/12 dalle 9.00 alle 14,00. Il Co.Ge. e 
l’AGL  saranno  presenti con una loro postazione  nella palestra ipogea al fine di dare informazioni e 
delucidazioni  ai gruppi di visitatori che verranno regolarmente accompagnati dagli studenti al 
termine della visita dell’istituto. Verrà offerto panettone e tè caldo a chiusura del giro, mentre 
all’ingresso verranno distribuiti i volantini con il benvenuto da parte della componente genitori e 
tutte le iniziative proposte a favore degli studenti e degli adulti in questo anno scolastico. 
 

- Elezioni genitori per il Consiglio d’Istituto: 
le elezioni dei genitori del CdI si effettueranno domenica 24/11  dalle 8.00 alle 12.00 e lunedì 25/11 
dalle8.00 alle 13.00. Si concordano in questa sede le rotazioni per la presenza al seggio elettorale. 
 

- Aggiornamento sul progetto, inserito nel PTOF, di Orientamento in Uscita: 
il progetto, inserito nel PTOF che si rivolge sostanzialmente alle classi quarte e quinte, si svolge su 
due fronti: 
1) un progetto pomeridiano a iscrizione volontaria di complessive 6 ore, fino allo scorso anno 

gestito dal Co.Ge.; il CdI ha deciso che se ne occuperà direttamente la scuola, siamo in attesa 



della prossima riunione di CdI per sapere se sarà già da quest’anno scolastico e se sarà svolto 
nella stessa modalità e con gli esperti del precedente corso. 

2) un progetto in collaborazione tra i Co.Ge. dei Licei Lussana, Mascheroni e Natta che si svolgerà 
in tre serate con tre tematiche diverse.  La prima serata si terrà al Liceo Mascheroni e sarà 
dedicata all’aspetto personale/attitudinale e soft skills, tenuto dalla Dott.ssa Micheli e dal Dott. 
Fortis; il secondo incontro si terrà al Natta e si occuperà di come e cosa consultare sui siti delle 
Università, tenuto dalla Prof.ssa Battaglia docente dell’Università Statale di Milano; l’incontro 
conclusivo, che si terrà nuovamente al Mascheroni, verterà sul mondo del lavoro e sarà tenuto 
dal Prof. Tiraboschi docente dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

 
- Varie ed eventuali: 

si discute sulla possibilità di un orientamento/riorientamento per il biennio. L’assemblea decide di 
non far partire il piccolo progetto informativo in quanto già la scuola interviene con delle proposte 
interne su ogni singolo ragazzo. Valuteremo nella prossima riunione la possibilità di invitare i 
genitori ad una serata formativa riguardante alcune problematiche che possono vivere/incontrare i 
nostri figli durante questi cinque anni di crescita. 
Si chiede che i verbali del CdI siano pubblicati tempestivamente dopo la loro approvazione. 
 
La riunione si conclude alle 18.15 per dare spazio ad AGL di svolgere l’assemblea annuale. 
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