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VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI LUSSANA                              

 DEL 28/05/2020. 
 

In data 28/05/2020 alle ore 20,30 in modalità online, utilizzando la piattaforma Google Meet, si è tenuto 

l’incontro del Comitato Genitori del Liceo Lussana aperto a tutti, presenti 35 persone. 

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

- Saluti da parte del Presidente del Comitato: 

Karin Chinotti, in qualità di Presidente del  Comitato genitori (CoGe) e per l’occasione mediatore 

della riunione, ringrazia tutti i partecipanti  e auspica che questi incontri possano ancora essere svolti 

con la stessa modalità visto anche il maggior afflusso di genitori. 

Sollecita i presenti a inviare tutte le iniziative che potrebbero interessare i ragazzi al CoGe o ad 

Associazione  Genitori (AGL) in modo di poterle promuovere e collaborare maggiormente.   

 

- Aggiornamento rimborso trasporto pubblico: 

Barbara Assolari, Presidente CdI, riferisce in relazione alla situazione dei trasporti.  

L’appello al trasporto pubblico per trovare una soluzione inizialmente è partito dall’Istituto Marconi, 

poi si sono associate le scuole dell’ambito territoriale 4. Tramite “Vado a scuola Sicuro” e 

Cor.Co.Ge. si è avanzata la richiesta a tutte le aziende di trasporto e per conoscenza alle autorità 

interessate. 

AGL ha portato avanti la lettera tramite pec senza alcuna risposta.  

L’art. 215 del Decreto Rilancio ha stabilito che si effettuerà o l’emissione di un voucher riutilizzabile 

o il rimborso della quota non utilizzata. Si potrà richiedere il rimborso entro un mese dalla chiusura 

dell’emergenza che sembra stabilita il 31/12/2020. 

Il 14/05 il CorCoGe ha avuto un incontro con le aziende sanitarie per prevedere un possibile rientro 

di così difficile attuazione visti i 50.000 studenti che dovrebbero tornare ad usare i mezzi. 

Nell’immediato si rende necessaria da parte dei ragazzi la compilazione del questionario 

redatto dalle imprese di trasporti, presente in bacheca del registro elettronico. 

 

- Aggiornamento Borse di Studio e premi per competizioni scolastiche- Istituzione nuovo premio 

una tantum: 

Marta Duca, in qualità di responsabile del progetto Borse di Studio 2019/2020, riferisce che è stata 

inviata una settimana fa la circolare in merito all’oggetto di cui sopra. Il bando resta uguale a quello 

dell’anno scorso a parte la variazione della data: quest’anno si presenteranno le domande entro il 

16/06 inserendo le valutazioni di fine anno e quelle di ammissione agli esami per le quinte. Si darà 

comunicazione e assegnazione della borsa sempre in modalità online tra il 25 e il 30 giugno. Si è 

deciso di non premiare le competizioni scolastiche, ad eccezione del premio per la grafica della 

maglietta della Stralussana, che per ovvi motivi non si farà; le maglie serviranno comunque ai 

ragazzi il prossimo anno. 

E’ stato indetto un premio emergenza COVID intitolato al Prof. Persico per dare importanza al 

momento di difficoltà che si sta affrontando. 

 

 



 

- Aggiornamento Sportello Help: 

Karin ha sentito il Professor Dominoni che ha dichiarato che quest’anno lo sportello Help è 

completamente a carico della scuola, senza l’appoggio economico di AGL perché ci sono i fondi. In 

totale si sono iscritti 123 studenti, le materie più gettonate sono state fisica e matematica, meno 

italiano e scienze. 

 

- Corsi  estivi di lingue straniere per studenti: 

Enrica Gambarini e Luciana Santarelli mettono al corrente che sono previsti dei workshop estivi con 

madrelingua in inglese, spagnolo e tedesco. Ad oggi ci sono 30 iscritti, si aspetta fino all’8 giugno 

termine di scadenza delle domande per verificare la fattibilità dei corsi in funzione del numero dei 

ragazzi. L’iscrizione è prevista per la classe di appartenenza, ci si può eventualmente spostare nella 

classe superiore solo in accordo con la docente madrelingua. La quota per ogni studente è fissata 

nella misura di 50 euro, il resto della quota la copre AGL. 

 

- Aggiornamenti da CdI: 

non si sono più tenute le riunioni di CdI. Sembrerebbe che la volontà della Dirigente sia quella di 

farne uno prima di fine anno, ma solo dopo aver sistemato tutte le questioni sulla sicurezza per gli 

esami di maturità. 

 

Il sig. Giorgio Gozzoli, membro della Giunta Esecutiva, comunica che il 24/04 la Giunta ha 

deliberato di richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale l’inserimento nell’organico di n. 7 assistenti 

tecnici per l’a.s. 2020/2021, di cui 3 per il laboratorio di informatica, 2 per il laboratorio di chimica e 

2 per il laboratorio di fisica. Rispetto alla situazione attuale, la richiesta prevede un incremento di 2 

assistenti tecnici, da assegnare al laboratorio di informatica anche in previsione della prosecuzione 

della DaD. Nel caso la richiesta non venisse del tutto accolta, la Giunta ha chiesto che venga 

assegnato almeno un assistente tecnico in più per il laboratorio di informatica (portando quindi il 

numero totale da 5 a 6). 

 

- Gestione mail CoGe e AGL: 

per gestire al meglio e per una migliore trasparenza delle mail che arrivano su 

associzionegenitorilussana@gmail.com,  utilizzata sia da AGL che da CoGe, si è deciso di 

tenere/creare indirizzi mail specifici per tutte le questioni pratiche di AGL e di far arrivare 

direttamente le mail che arrivano all’indirizzo ufficiale a tutti i membri dei tre direttivi. In ogni caso i 

documenti più importanti saranno condivisi su Drive. 

 

Si  mettono al voto le eventuali modifiche di aggiornamento dello Statuto redatto nel 2013, non 

saranno effettuate modifiche sostanziali di regolamento. Si approva a maggioranza. 

 

- Scelta segretario CoGe anno scolastico 2020/2021: 

Loredana Salvoni, attuale segretaria, aggiorna i presenti sui compiti che questa mansione ricopre. E’ 

un compito che si svolge autonomamente da casa ed in maniera più marcata nella prima parte 

dell’anno per aggiornamento indirizzi mail. Dovrà collaborare con Presidente CoGe col quale 

stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, e con gli altri direttivi. La sig.ra Salvoni l’anno prossimo 

non ricoprirà più questa carica in quanto la figlia è in uscita, a tal proposito chiede che qualcuno dia 

disponibilità a candidarsi per sostituirla, unico vincolo è che il candidato deve ricoprire la carica di 

rappresentante di classe, farà parte di diritto del direttivo. 

 

- Progetto orientamento anno 2020/2021: 



Maria Rota, responsabile del progetto di orientamento, riferisce che il progetto quest’anno si è 

limitato agli incontri serali organizzati con le due scuole consuete: l’Istituto Tecnico e Liceo Natta e 

il Liceo Mascheroni, mentre il progetto pomeridiano è stato totalmente preso in carico dalla scuola, 

con i docenti referenti Ferrari e Balestra. 

Sono stati proposti tre incontri di cui solo due svolti prima dell’emergenza COVID. In entrambi c’è 

stata un’ottima adesione, circa 300 persone complessive per le tre scuole. 

Primo incontro: High e Soft Skills- Progettualità personali e supporto dei genitori – relatori la 

dott.ssa Ornella Micheli e dott. Alessandro Fortis. 

Secondo incontro: “Mi oriento navigando e poi scelgo” condotto dalla Prof.ssa dell’UniMi Cristina 

Battaglia.  

Terzo incontro, in programma, ma non svolto: “Noi siamo le nostre scelte – Un viaggio verso il 

mondo del lavoro” con il Prof. Michele Tiraboschi (Università di Modena e Bologna), rinviato 

all’autunno prossimo in presenza o in streaming. 

Il materiale dell’orientamento in uscita è pubblicato sul sito del Liceo Lussana in Homepage – Oltre 

la didattica - Orientamento – Orientamento in uscita. 

Sono stati programmati due incontri con il Proff. Zappa e Morzenti del Polimi che ci proponiamo di 

realizzare ad inizio a.s. 2020-21 per le classi terze, quarte e quinte. 

Si è sentito il bisogno di organizzare un progetto di ri-orientamento per le classi prime e seconde dal 

titolo “Come aiutare i figli in difficoltà scolastica- incontro interattivo” realizzato 20/02/2020. 

All’incontro, tenuto dagli esperti Micheli e Fortis, hanno partecipato 51 genitori. Visto l’interesse al 

riguardo si prevede di riproporlo anche il prossimo a.s., con tempi diversi, nel primo periodo, anche 

in collaborazione con il Natta che ha espresso interesse al riguardo. Sarebbe importante che 

qualche genitore di futura seconda possa prendersi carico dell’organizzazione. 

Maria ricorda che quest’anno è stata supportata da Laura Bettoni di quarta e Elisabetta Vaiani di 

terza, alle quali si chiede di continuare il lavoro portato avanti con tanta cura e impegno; caldeggia 

inoltre l’ingresso di un genitore di una futura terza per assicurare una continuità. 

Per agevolare la diffusione delle informazioni, gli studenti rappresentanti di istituto hanno pensato di 

inserire nel loro spazio sul sito ufficiale della scuola una parte dedicata all’orientamento. Questo 

dovrebbe aiutare gli studenti interessati a prendere visione delle diverse iniziative proposte. 

Considerando l’orientamento punto importante del CoGe chiede, infine, che venga messo nell’ordine 

del giorno delle riunioni tra i primi punti da affrontare. 

 

- Corso di fisica  classi seconde: 

Andrea Gambirasio, Presidente AGL, mette al corrente che i corsi di fisica per le classi seconde 

fermati dall’emergenza COVID saranno riproposti  tutte le mattine in modalità online a partire dal 15 

giugno. E’ stata inviata mail a chi era precedentemente iscritto, si attende la data di scadenza 

adesioni del 10/06 per procedere all’esecuzione dei corsi. 

 

- Varie ed eventuali: 

a) Andrea  Gambirasio ha avuto contatti con la Preside e la Dsga che hanno confermato la partenza 

del cantiere per la realizzazione dell’Auditorium. Si potrebbe anche pensare di effettuare la 

premiazione delle Borse di studio presso l’Auditorium qualora si potesse svolgere in presenza ad 

inizio prossimo anno scolastico. 

b) L’Associazione Psicologia Psicoterapia il Conventino ha contattato il Liceo Lussana  per 

un'intervista a docenti, alunni e genitori per una testimonianza sull’attuale situazione COVID 

che verrà condivisa in un workshop agli studenti psicologi in uscita dalla scuola di psico-terapia 

sistemico-dialogica. La richiesta è stata accolta da tutte e tre le componenti. 



c) I genitori del Lussana, tramite CoGe e AGL, hanno voluto pubblicare un post nell’apposito 

spazio in Home Page del sito in memoria del Prof. Persico che, negli anni, tanto ha dato al nostro 

liceo ed ai nostri ragazzi. 

 

La riunione si conclude alle ore 22.00. 

 

Bergamo    28/05/2020                                                                    

 

 

 Presidente CoGe   Segretaria 

 Chinotti Karin                Salvoni Loredana                                                                                  

     

 Presidente AGL 

Andrea Gambirasio 

 

 

      

 


