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VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI LUSSANA 

DEL 09/02/2021 

 

Il Comitato Genitori, alla presenza di cinquanta partecipanti circa si è riunito in modalità online, 
tramite la piattaforma Meet per discutere del seguente ordine del giorno: 

1. Riscontro Open Day, iscrizioni classi prime a.s. 2021-22, nomina componente genitore 
organo di garanzia 

2. Breve sunto del CoGe straordinario del 21-01-21 con classi prime (verbale in visione in 
circolari) 

3. Lussana Green Lane 

4. Corso di fisica classi seconde seminari 

5. Progetto Orientamento in Uscita rivolto alle classi quarte e quinte 

6. Brevi considerazioni sul questionario e sull’assemblea dei ragazzi del 29-01-21 

7. Riorientamento biennio 

8. Lussana solidale: proposte in atto 

9. Progetti AGL per adulti: scrittura e filosofia 

10. Varie ed eventuali  

 

Punto 2 -  Karin Chinotti in qualità di Presidente del  Comitato  Genitori e per l’occasione 
mediatore della riunione, precisa che gli incontri del CoGe quest’anno non sono stati 
calendarizzati.  

Si è tenuto un CoGe straordinario il 21 gennaio dedicato alle classi prime in quanto i genitori 
avevano manifestato una forte preoccupazione per il perdurare della DAD.  

E’ possibile consultare il verbale dell’incontro sul sito del Liceo nella sezione genitori, dove sono 
presenti tutti e verbali CoGe. 

Punti 3, 4 e 9 - viene ceduta la parola ad Andrea Gambirasio, presidente AGL. 

Andrea illustra i prossimi progetti dell’Associazione: 

The Green Lane Project è un’idea venuta con l’inizio del nuovo lock down, consiste nella 
creazione di una crono mappa che riporta le distanze in bicicletta di alcune località della città di 

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


Bergamo dal Lussana. L’obiettivo ultimo è di stimolare l’uso della bicicletta a quanti più ragazzi 
possibile. 

I ragazzi in questa prima fase hanno già tracciato 6 bisettrici della città, cronometrato i tempi di 
percorrenza in bicicletta e ora disegneranno una cartina (stile metropolitana) con 6 linee e il 
Lussana al centro. Per questo progetto ci stanno aiutando i Prof. Mora e Vitali, e il Professor Torri 
dell’università referente del progetto Pedalopolis. Questo progetto sarà inglobato nelle ore di 
PCTO. Si prospetta una collaborazione con il Manzù che curerà la presentazione grafica del 
progetto.  

Destinazione Triennio: corso online di fisica per gli alunni del biennio tenuto da ex studenti del 
Lussana. Si terranno 6 incontri di 1 ora e mezza a partire da fine febbraio. Si tratta di tre corsi con 
diversi livelli di impegno (Open your mind, Shut up and calculate, Somebody help me). I corsi sono 
gratuiti, si richiede solo l’iscrizione all’associazione entro 18 febbraio. 

Corso di filosofia: corso per adulti in fase di organizzazione con la Professoressa Testoni. Il corso 
è gratuito, si chiede di versare la quota associativa e di portare un amico. 

Corso di scrittura: corso per adulti, 8 incontri di venerdì dalle ore 18.30 alle ore 19.45 dal 5 al 26 
marzo e dal 9 al 30 aprile 

Punto 1 - si passa la parola a Barbara Assolari, presidente CdI che rilascia un riscontro sugli open 
day.  La partecipazione come genitori è stata quella di presentare i compiti e i ruoli della 
componente genitori. Dopo gli open day hanno proposto dei meet tematici dove erano 
protagonisti i ragazzi, purtroppo nessun genitore ha partecipato.  

Il risultato è stato molto positivo, circa il 17% dei partecipanti avevano una mezza idea di iscriversi, 
dopo l’open day la percentuale è salita al 34%. Le preiscrizioni al Lussana erano circa 500, 
purtroppo 130 ragazzi sono stati dirottati sulle seconde scelte. Quest’anno partono sia la sezione 
base tedesco che di spagnolo. Sei classi di tablet e sette di scienze applicate.  

Purtroppo, con molto rammarico, il corso Esabac non partirà nemmeno il prossimo anno per 
mancanza di iscritti. 

Nell’ultimo CdI si è stilato il piano annuale e nell’organo di garanzia sono stati nominati per la 
componente studentesca Elisa Porrini e per la componente genitori Mario Carosio. 

Punti 7 e 5 -  

Riorientamento:  

Elisabetta ci riferisce che si è tenuto un incontro con lo spazio Informagiovani il 27 gennaio per 
sostenere le famiglie in difficoltà al biennio. 

Invita i presenti a volersi proporre per portare avanti degli incontri a sostegno delle famiglie del 
biennio. 

Orientamento in uscita: 

Orientamento universitario: collaborazione con Istituto Natta, Falcone e Mascheroni. Stiamo 
tenendo in stand by Belotti e Secco Suardo per limitazioni nella piattaforma di comunicazione 
adottata. L’attività di orientamento della scuola rimane importante, noi facciamo da remind delle 
iniziative proposte dalla scuola e attiviamo nuove iniziative in orario pomeridiano.   

● La prima iniziativa è stata il 13/01 con il Cisia per accesso mediante test universitari.  
● Il 20/01 focus su alcuni indirizzi offerti dal Politecnico, dando l’indicazione sulle prospettive 

professionali di un ingegnere.  
● Il 12/02 ci sarà un incontro sulle biotecnologie con lo stesso taglio informativo del 

Politecnico, cercando di spiegare le differenze tra le figure di biologo, biotecnologo e 
biomedico.  

● Il 24/03 ci sarà un incontro col Professor Pievani e il Professor Casiraghi, che vogliono dare 
un’idea di orientamento coinvolgendo studenti e docenti dei dipartimenti di scienze, 
lettere e filosofia.  

● L’ 8/04 si terrà un incontro con la Cattolica sui corsi di Letterature straniere.  Come ultimo 
appuntamento a chiusura del ciclo la Professoressa Appiani della Bicocca affronterà il 
tema delle competenze trasversali. 



Punto 6 - Luca Zoppetti ed Elisa Porrini, rappresentanti degli studenti, raccontano quanto fatto 
dal Liceo durante l’assemblea d’istituto del 29 gennaio. Vista la mobilitazione delle altre scuole 
per la DAD, i rappresentanti degli studenti hanno proposto dei sondaggi sia via Instagram da cui 
sono arrivate 1000 risposte sia con moduli google con 150 risposte. Dalle risposte è emerso che 
circa il 75% degli studenti non voleva manifestare. Sul tema del rientro il 55% voleva rientrare e il 
45% voleva rimanere in DaD. Il comitato ha organizzato un’assemblea con invitati: Loredana Poli, 
assessore all’istruzione del comune di Bergamo; Mirco Nacoti, medico anestesista e rianimatore 
presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII, impegnato in corsia durante la pandemia e collaboratore 
dell’associazione “Comunità della Salute”; Giuseppe Remuzzi, direttore dell’istituto di ricerca 
Mario Negri; Emilio Grassi, direttore dell’Azienda Trasporto Pubblico Locale. Post assemblea 
generale si sono divisi in 17 gruppi per organizzare discussioni su argomenti della DAD. Sono 
seguiti dei sondaggi per rilevare il grado di soddisfazione degli studenti all’iniziativa non standard. 
È stato rilevato che per il 93% si erano superate le aspettative, per il 7% poteva andare meglio. 
L’assemblea si può rivedere su YouTube sul canale di “Lussana in ripresa”. Ve la consigliamo 
perché gli interventi sono stati istruttivi. 

Punto 8 - Francesco Caporizzi della 4 T espone il progetto “Lussana solidale”. La Professoressa 
Siciliano ha coordinato un gruppo di ragazzi per aiutare i senzatetto della stazione di Bergamo. 
In primis sono andati al Convento dei Frati Cappuccini ed hanno intervistato Fra Riccardo che 
appunto si occupa di questo aspetto. 

I ragazzi hanno organizzato una colletta alimentare con cui a dicembre hanno riempito il 
furgoncino di Fra Riccardo. Ci sarà una seconda edizione a febbraio. Hanno poi organizzato una 
raccolta fondi online con iscrizione a dei corsi a contributo volontario con i quali hanno raccolto 
1.385 euro.  Da gennaio chi vuole effettuare un versamento lo deve fare direttamente sul conto 
corrente dei frati. I ragazzi si stanno organizzando con locandine da appendere in centro. I corsi 
di robotica, domotica e coding che organizzano online sono rivolte a tutti. A breve partiranno dei 
corsi di lingua in collaborazione con le classi di francese e spagnolo. I canali su cui i ragazzi sono 
attivi sono YouTube, Instagram e Facebook. Le iscrizioni ai corsi si possono effettuare con moduli 
scaricabili dai social e anche attraverso il sito del Lussana. 

Punto 9 - Appello a qualche genitore volenteroso che possa organizzare e seguire i progetti di 
riorientamento del biennio. Chi fosse interessato può mandare una mail ad 
associazionegenitorilussana@gmail.com.  

Quest’anno abbiamo rivolto una richiesta di aiuto ad Informagiovani come collegamento tra la 
scuola media e le scuole superiori. 

La Dirigente ha confermato che partirà lo sportello help perché non tutti sono riusciti a 
partecipare ai corsi di recupero 

 

La riunione si conclude alle 21.45. 

Bergamo, 09/02/2021                        

                                             

Il PRESIDENTE  La SEGRETARIA 

Karin Chinotti Sara Zacchi 
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