
I genitori al Lussana
Piacere, Filippo Lussana - 14 Settembre, 2020 

Karin Chinotti, CoGe - Pres. Comitato Genitori

Barbara Assolari, CdI - Pres. Consiglio di Istituto


Andrea Gambirasio, AGL - Pres. Associazione Genitori Lussana



• Consiglio di Istituto 

• Organo di autogoverno della scuola


• Eletto ogni 3 anni (Nov. 2019) - 4 genitori, Barbara Assolari, Andrea 
Bergami, Mario Carosio, Giorgio Gozzoli


• Comitato Genitori 

• Insieme dei rappresentanti di classe + genitori CdI - Direttivo annuale


• Collegamento dirigenza/docenti - studenti/famiglie


• Associazione Genitori 

• Braccio operativo per attività gestione di contributi economici


• Direttivo (annuale), 5 genitori - Andrea Gambirasio, Enrica Gambarini, 
Marta Duca, Luciana Santarelli, Elisabetta Vaiani



AGL - Attività
• Per i ragazzi 

• Premi, borse di studio, supporto economico per le gite


• Corsi: Lingua straniera estivo (con madrelingua), orientamento in 
uscita (triennio), ri-orientamento (biennio), corsi fisica (classi 2) 


• Supporto attività della scuola: stralussana, sportello help, Open Day 


• Per i soci: genitori e simpatizzanti 

• Corsi Lingua straniera (con madrelingua), Storia e filosofia, Scrittura 
creativa, Cinema


• Visite d’arte



Qualche esempio

L’auditorium è previsto entro la fine del 2020

• 2018 - Crowdfunding per l’auditorium


• 2019 - Lussana Green


• 2020 -Progetto digitale dei ragazzi



www.liceolussana.edu.it

https://www.liceolussana.edu.it/new/genitori-2/


Canali comunicazione
www.liceolussana.edu.it - sezione genitori


app CLASSE VIVA


mail AGL - associazionegenitorilussana@gmail.com


mail CoGe - genitori@liceolussana.eu


facebook - @AssociazioneGenitoriLussana


mailing list: www.liceolussana.edu.it - sezione genitori

6 riunioni CoGe all’anno - Quest’anno on line 


Calendario disponibile a breve sul sito della scuola
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mailto:associazionegenitorilussana@gmail.com
mailto:genitori@liceolussana.eu
http://www.liceolussana.edu.it
mailto:associazionegenitorilussana@gmail.com
mailto:genitori@liceolussana.eu


AGL è l’Associazione dei Genitori degli Studenti del liceo 
Filippo Lussana, nata per affiancare il Liceo nel percorso 
educativo degli studenti, attraverso la promozione di 
attività complementari a quelle strettamente scolastiche. 

ATTIVITÀ 
AGL organizza numerose attività insieme a COGE e in collaborazione con il Liceo: 

Lussana degli adulti: corsi, visite guidate ed incontri culturali e formativi 
Progetti per gli studenti: workshop estivi e corsi di orientamento 

Inoltre eroga premi e borse di studio agli studenti e partecipa attivamente alle attività della scuola

ISCRIZIONE (libera e su base volontaria) 

Per associarsi all’AGL si versa la quota sociale (15 EUR) sul conto corrente dell’Associazione 

IBAN: IT22Y0311153870000000001974 

Causale: A. S. ANNO - NOME GENITORE – QUOTA SOCIALE AGL – Studente: NOME, CLASSE 
Esempio: A.S. 2020-21, Mario Rossi – quota sociale AGL – Studente: Carlo Rossi, 3B 
Indicare la classe frequentata nell’anno per cui si versa la quota, 

!!!    Inviare comunicazione del versamento effettuato ad associazionegenitorilussana@gmail.com    !!!

COMUNICAZIONI 
mail AGL: associazionegenitorilussana@gmail.com 
mail CoGe: genitori@liceolussana.eu 
web - mailing list: www.liceolussana.edu.it - sezione genitori 
facebook: @AssociazioneGenitoriLussana 

AGL collabora strettamente con il COGE 
(Comitato Genitori, l’organo scolastico formato 
dai genitori eletti come rappresentanti di classe), 
con la dirigenza e i docenti del Liceo.

A BREVE 
Riunione Comitato Genitori - Associazione Genitori 
Comunicheremo la data su tutti i canali di comunicazione
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Grazie e a presto


