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VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI LUSSANA                        
DEL 19/12/2019. 

 

In data 19/12/2019 presso la sede del Liceo Scientifico Filippo Lussana  si è tenuto il quarto 
incontro del Comitato Genitori aperto a tutti.  

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

- Riscontro Open Day:  
gli open day del 30/11 e 01/12 e la conferenza del  14/12 nella palestra Ipogea hanno 
ottenuto un afflusso numeroso e il CO.GE ringrazia tutti i genitori che si sono resi 
disponibili. Si mette in evidenza per il prossimo anno che la Dirigente non consente 
l’utilizzo dei bollitori elettrici per la preparazione del thè e della cioccolata calda, perché, 
non essendo di dotazione  della scuola, non possono essere utilizzati, inoltre facevamo 
saltare la corrente.  
 

- Sportello Help:  
Il Presidente di AGL chiederà l’attivazione dei corsi. Una parte dei finanziamenti che AGL 
versa per gli sportelli help quest’anno saranno utilizzati per il nuovo progetto Lussana 
Green, progetto nato dagli studenti; per il momento è stato deciso l’acquisto dei contenitori 
per la raccolta differenziata, di palette all’interno delle macchinette biodegradabili, etc.. E’ 
un work in progress, ci faranno sapere se occorreranno altri fondi per la realizzazione di 
altre idee ‘ecologiche’.  
 

- Corso di Fisica per le classi seconde:  
E’ un corso di nuova attivazione proposto e gestito da AGL, sia nell’organizzazione che nel 
finanziamento dei ragazzi neo-laureati o ex studenti, che terranno il corso. Per l’inizio del 
corso si attende il via dai Proff. Mora e Borella.  
 

- Questionario genitori:  
alla data odierna sono arrivate solo 87 risposte, per essere significativo si auspica nell’arrivo 
di altre risposte. Si chiederà nuovamente al vicario di pubblicare in bacheca la circolare per 
la conoscenza capillare del questionario.  
 

- Concorso Loghi:  
CO.GE e AGL hanno deciso di indire un concorso rivolto agli studenti per i nuovi loghi 
delle due associazioni; si muoveranno per questa iniziativa tramite il Comitato Studentesco, 
che, a sua volta, ha già indetto un altro concorso per gli altri loghi con il sostegno di AGL. 
 
 



 
 

- CdI:  
le nuove carice sono le seguenti:  
La sig,ra Barbara Assolari ricopre carica di Presidente 
Il sig. Andrea Bergami ricopre la carica di Vice Presidente  
Il sig. Giorgio Gozzoli è nella Giunta.  
Nel prossimo CdI sarà nominato il genitore per l’Organo di Garanzia e per il Comitato di 
Valutazione, per il quale si ricandida Karin Chinotti per continuità.  
La Sig.ra Assolari riferisce che stanno arrivando alla scuola i preventivi per la piattaforma 
elevatrice, in ogni caso, per avere il finanziamento totale previsto dal bando, va realizzata 
entro l’estate; qualcosa per gli arredi è già stato acquistato.  
Il Prof. Parimbelli vuole presentare il Piano di Miglioramento e l’Autovalutazione a tutti i 
genitori in un incontro con data da definire.  
 

- Orientamento in Uscita:  
Si procede per la pubblicazione del volantino generico delle tre serate di Orientamento in 
Uscita per le classi quinte, quarte e terze dei licei Lussana, Mascheroni e dell’Istituto Natta; 
in questo modo si rende possibile l’iscrizione visti i tempi ristretti. Seguiranno i singoli 
volantini per ogni incontro.  
 

- Varie ed Eventuali:  
Si chiede ai rappresentanti di classe una maggiore sensibilizzazione al monitoraggio durante 
i consigli di classe straordinari, affnché ci si attenga ai regolamenti pubblicati sul sito della 
scuola, e, dove è possibile, un confronto con AGL.   

 

La riunione si conclude alle 19.15.  

  
 
Bergamo 19/12/2019                                                                         
  
  
        La segretaria                                                                           Il Presidente  
    Salvoni Loredana                                                                      ChinottiKarin   


