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VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI LUSSANA                              

DEL 28/01/2020. 

In data 28/01/2020 presso la sede del Liceo Scientifico Filippo Lussana  si è tenuto l’ incontro del Comitato 
Genitori aperto a tutti, presenti  14 persone. 

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

- Relazione incontro con Commissione Didattica: 
la sig.ra Luciana Santarelli ha relazionato circa l’incontro tenutosi per il P.T.O.F. in merito al 
Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di Miglioramento (PdM) che si approvano e restano tali 
ogni tre anni, ragion per cui quello attuale sarà in vigore fino al 2022. I risultati si possono 
analizzare sul sito della scuola nella sezione didattica offerta formativa PTOF-RAV-PdM-Atto 
indirizzo DS. 
Sono state esposte le diverse voci su cui la scuola è chiamata ad auto valutarsi e i docenti si sono 
dati due priorità: 
1) La diminuzione della dispersione scolastica. 
La scuola ritiene che gli indici dei trasferimenti e degli abbandoni nel quinquennio siano ancora 
troppo alti, se da un lato per il biennio le riflessioni portano a considerare l’aumento delle iscrizioni 
che innalzano di conseguenza i numeri anche degli abbandoni e dal fatto  che le famiglie non 
tengono in dovuto conto gli orientamenti dati dai docenti della scuola secondaria di primo grado, 
nel triennio resta comunque un problema sentito. Per questo i docenti si sono prefissi il 
raggiungimento delle varie classi,  sia in percentuale che a numeri: 
Classe I ……..   400 alunni 
Classe II  80%  330 alunni 
Classe III 90%  300 alunni 
Classe IV 90%  290 alunni 
Classe V 95%  280 alunni  
 
2) Il raggiungimento di un punteggio in uscita (Esame di Stato) che sia il migliore possibile, con una 
media che arrivi ad 80. 
Dall’analisi dei dati dei ragazzi in uscita di quinta risulta una differenza tra quelli del tradizionale e 
delle scienze applicate. Mentre al tradizionale abbiamo una curva dei risultati che coincide 
abbastanza con quella di distribuzione Gaussiana, che vede come punteggio più utilizzato 80 e ci 
sono poi un po’ di eccellenze e un po’ di voti più bassi, per le scienze applicate abbiamo una curva 
fatta a dorso di cammello con un picco sui voti bassi sul 60/65 un abbassamento sui voti medio alti 
75/80 per poi riavere un picco sui voti alti. Questo porta i docenti a fare una riflessione sulla 
mancanza della fascia media, che di solito dovrebbe rappresentare  la maggioranza. 
Da qui la priorità dei docenti per poter raggiungere la media di 80 a cui si faceva cenno prima. 



 

 

 
- Corso di fisica classi  seconde: 

si tratta di un supporto per fisica per le classi seconde tenuto sotto forma di seminari degli 
argomenti imprescindibili che i docenti del triennio si aspettano. Gli argomenti individuati dai Prof. 
Borella e Mora  sono cinque, suddivisi in cinque incontri da due ore ciascuno presumibilmente dalle 
14 alle 16. I seminari  sono tenuti da due ex studenti del Lussana, nello specifico Scarpellini Irene e 
Spinelli Andrea, che presiederanno classi di 10/12 studenti. Il costo è di 25 euro compresa già la 
quota associativa AGL.  Le iscrizioni si effettueranno entro il 07/02/2020.  
Titolo del seminario: Destinazione triennio-seminario di fisica per le seconde. 
 

- Sportello help: 
il vicepreside dichiara che saranno organizzati gli sportelli help appena termineranno i corsi di 
recupero. 
 

- Giornata della memoria, incontro del 13 febbraio per adulti: 
si terrà un incontro gratuito di due ore per adulti il 13 febbraio, data fissata in seguito al Co.Ge., con 
Leonardo Zanchi (nipote di un deportato del quale porterà le testimonianze dirette) e Marina 
Zanga. 
A proposito della giornata della memoria  si vuole ricordare la circolare 240 del 14/01 che 
proponeva un viaggio della memoria per gli studenti. 
 

-  Corso di scrittura per adulti: 
il corso di scrittura d’immaginazione dal titolo “Cose dell’altro mondo”si terrà a pagamento dal 
31/01 al 03/04 con 10 incontri tenuti il venerdì dalle 17 alle 18,30 dalla Professoressa Pozzi. 
 

- Iscrizioni AGL  a.s. 2020/2021: 
quest’anno l’adesione all’associazione genitori  sarà distribuita agli studenti con il modulo 
d’iscrizione della scuola per l’anno successivo. 
 

- Concorso studenti per Roll-up Co.Ge./AGL: 
si tratta di un concorso per gli studenti per il logo del Comitato Genitori e dell’Associazione Genitori 
di cui si rimanda la decisione al prossimo Co.Ge. 
 

- Affiancamento per il ruolo di segretario Co.Ge a.s. 2020/2021: 
l’attuale segretaria nella Sig.ra di Lalla Salvoni è mamma di una ragazza di quinta, quindi in uscita. Si 
cerca una figura che momentaneamente la affianchi per poi sostituirla. Chi dà la propria 
disponibilità ci scriva una mail ad : associazionegenitorilussana@gmail.com 
 

- Orientamento in uscita: aggiornamento convegni con esperti: 
il 16 gennaio si è tenuto il primo dei tre incontri per l’orientamento in uscita per le classi quarte e 
quinte dei tre licei, Lussana, Mascheroni e Natta. Gli iscritti all’incontro erano 270, ma presenti 183. 
Si caldeggia ancora per la compilazione del questionario di valutazione. 
Il 31/01 si terrà presso l’istituto Natta il secondo incontro sul tema delle università tenuto dalla 
Professoressa Battaglia. 
Si fa presente che alcuni rappresentanti non inoltrano le mail alle loro classi, per questa ragione 
sollecitiamo TUTTI ad una diffusione capillare delle comunicazioni. 
 



 

 

- Varie ed eventuali: 
a) Scuola sicura: 

si decide di procedere e sottoscrivere la lettera per un trasporto più sicuro degli studenti in 
collaborazione con altre scuole del territorio. 
 

b) Si candida per il  Comitato di Valutazione la Sig. Spanio Chiara, genitore di Bezzi  Giovanni cl 2 D, 
supplente la Sig.Chinotti Karin, genitore di Leidi Riccardo cl 3 E. 
Per l’organo di garanzia si conferma i l Sig.Gelmini Lorenzo cl 5 P, supplente  Carosio Mario cl 2 
M. 
 

c) Il Sig. Carosio Mario mostra disappunto per  la non dovuta indicazione data dal presidente AGL 
circa le elezioni delle cariche all’interno del CdI. Trova scorretto il metodo e segnala che non c’è 
stato nessun contatto preliminare in merito con presidente AGL. Chiede maggior correttezza, 
rispetto dei ruoli, comunicazione e delucidazioni in merito.  
Il sig. Andrea Gambirasio, presidente AGL, replica che ha semplicemente condiviso il parere 
del direttivo AGL che riteneva corretto il criterio di assegnare le cariche del CdI in base al 
numero di voti ricevuti da parte dei candidati. 
 

Non avendo altro di cui discutere, la riunione si conclude alle 19.00. 
 
Bergamo    28/01/2020                                                                   
 
 

 Il Presidente 
Chinotti Karin 

 


