
AGL - Associazione Genitori degli studenti del liceo Filippo Lussana 
 

AGL - Via Angelo Maj 1, 24121 Bergamo - C.F. 95053830162 
associazionegenitorilussana@gmail.com 

 
  Bergamo, 5 Settembre 2020 

 
 
Carissimi genitori, 
 in occasione dell’iscrizione dei nostri ragazzi al prossimo anno scolastico vi scrivo a 
nome del direttivo di AGL, l’Associazione dei Genitori degli studenti del Lussana.  
 
Siamo all’inizio di un anno scolastico che si preannuncia decisamente diverso dal solito: 
dopo i mesi della didattica a distanza, i ragazzi finalmente possono tornare a scuola e 
riprendere le lezioni in presenza, seppure con tutte le necessarie ed importanti misure di 
sicurezza. 
Anche l’Associazione Genitori riprende le sue attività e, come di consueto, vi chiede di 
iscrivervi. Il ricavato delle quote associative servirà a sostenere tutte le iniziative che AGL 
promuove a complemento di quelle offerte dal Lussana. Per farvi un’idea dell’impegno 
dell’associazione a favore degli studenti, trovate sul retro la lista completa delle attività.  
 
Aggiungo che l’associazione è in grado di sostenere tante più iniziative, quanto maggiore è 
il numero degli iscritti, quindi vi invito ad associarvi, a partecipare agli incontri e a seguire le 
attività di AGL sul sito del Liceo, tramite la nostra mailing list, sulla bacheca del registro 
elettronico e sulla pagina Facebook. Ovviamente tutti coloro che hanno voglia di collaborare 
sono i benvenuti. 
 
Grazie e a presto 
 
Andrea Gambirasio - presidente AGL 
 
 
 

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ANNUALE (l’iscrizione è libera e su base volontaria) 
Una quota vale per tutti i membri della famiglia, dal 1 agosto a 31 luglio successivo 

 
1. Versare la quota sociale (15 EUR) tramite bonifico bancario sul conto corrente AGL 
 

IBAN: IT22Y0311153870000000001974 
CAUSALE: A.S., nome genitore – quota sociale AGL – Studente: nome, classe 
Esempio: A.S. 2020-21, Mario Rossi – quota sociale AGL – Studente: Carlo Rossi, 3B 
 

2. Mandare copia del bonifico a: associazionegenitorilussana@gmail.com  
 

 
INFORMAZIONI 
Lo statuto, la composizione del direttivo, il rendiconto economico e, i documenti attinenti la vita 
dell’associazione sono pubblicati sul sito della scuola, nella sezione “Genitori” 

www.liceolussana.edu.it/new/genitori-2/ 
 
MAILING LIST  
Per essere sempre aggiornati e ricevere direttamente le informazioni, iscrivetevi alla nostra mailing 
list: liceolussana.voxmail.it/user/register 
 

 
CONTATTI 

mail: associazionegenitorilussana@gmail.com 
web: www.liceolussana.edu.it /genitori-2/ 

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

 
ATTIVITA’ E PROGETTI PROMOSSI E SOSTENUTI DA AGL E COGE  

   
LUSSANA DEGLI ADULTI 

• Piacere Filippo Lussana, il Lussana si presenta, incontro di presentazione nella prima settimana di 
lezione, rivolto ai genitori delle classi prime, con la partecipazione della dirigenza, di docenti funzioni 
strumentali, di genitori e studenti del Consiglio d’Istituto 

• Corsi pomeridiani con insegnanti madrelingua inglese spagnolo tedesco e francese 
• Incontri di cinema   
• Incontri di storia e filosofia tenuti dalla prof.ssa Carlotta Testoni (ex docente Liceo Lussana)  
• Visite guidate Accademia Carrara, mostre, percorsi artistici nella città di Bergamo tenuti da guide 

esperte  
• Incontri di orientamento post-diploma per genitori e studenti delle classi 3-4-5 in collaborazione con 

Associazione e Comitato genitori Mascheroni e Natta, con esperti del settore 
• Incontro per la Giornata della Memoria, con la dott.ssa M. Zanga e il dott. L. Zanchi 
• Incontri di scrittura creativa tenuti dalla Prof.ssa Alessandra Pozzi, insegnante al Liceo Lussana  
• Lussana green, appuntamenti ed eventi sulla sostenibilità ambientale 

 
PER GLI STUDENTI 

• Incontri di orientamento post-diploma per genitori e studenti delle classi 3-4-5 in collaborazione con 
Associazione e Comitato genitori Mascheroni e Natta, con esperti del settore 

• Workshop estivi in lingua inglese spagnolo e tedesco con insegnanti madrelingua  
• Destinazione triennio: Seminari di fisica per le classi seconde 
• Contributo al progetto di sostenibilità ambientale rivolto agli studenti del Liceo Venerdì prossimo 

futuro 
• Contributi a fondo perduto per viaggi di istruzione e soggiorni linguistici 
• Contributo attività comitato studentesco 
• Contributo attività innovative 
• Prestiti d’onore per viaggi di istruzione e soggiorni linguistici 
• Sportello HELP rivolto a tutti gli studenti per supporto/recupero/approfondimento per materia 

specifica 
 
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DEL LICEO LUSSANA 

• Collaborazione per il progetto di formazione alla rappresentanza delle classi prime 
• Accoglienza e ristoro Open day 
• Organizzazione merenda Stralussana 
• Partecipazione a commissioni istituite dal liceo 

 
PREMI AGLI STUDENTI 

• Olimpiadi di filosofia – canale in inglese e canale in italiano 
• Olimpiadi di matematica 
• Olimpiadi di informatica 
• Olimpiadi di fisica 
• Olimpiadi di italiano 
• Competizioni di matematica ed informatica 
• Giochi sportivi Studenteschi 
• Concorsi 
• Bozzetti maglia Stralussana, felpa del Liceo, annuario del Liceo 
• Borse di studio per l’impegno sportivo, l’impegno sociale, l’impegno artistico culturale e per il disagio 

tragitto casa/scuola in memoria degli studenti prematuramente scomparsi 


