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Resoconto Associazione genitori e Comitato genitori Lussana  delle

ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Gentilissimi genitori,
anche quest’anno, pur nelle difficoltà che hanno coinvolto i nostri ragazzi e le nostre famiglie,
grazie a quelli tra voi che hanno versato la quota associativa, abbiamo potuto realizzare
parecchie attività, alcune delle quali ci hanno consentito di esprimere la vostra solidarietà con
importanti contributi.
Alcune attività magari non sono state accolte da tutti i nostri ragazzi, ma ognuna di loro ha
consentito agli studenti di avere delle belle opportunità per crescere.
Come genitori abbiamo cercato di esservi vicini e ci siamo impegnati nel supportarvi, quando è
stato chiesto, e cercato di informarVi su tutto ciò di cui venivamo a conoscenza, quali ad esempio:

- la situazione dei trasporti e le indagini per la raccolta delle segnalazioni delle criticità;
- iniziativa Esselunga “Amici per la scuola”;
- alcuni contributi disponibili da Regione Lombardia;
- Le lettere inviate con il comitato Vado a scuola sicuro e con i genitori della rete

CAOS-Costruire Alleanze e Opportunità a Scuola sia per la situazione trasporti che per la
ripresa in presenze dell’attività didattica;

- le indagini richieste al territorio per rendere più incisive le azioni del Piano della Famiglia
del Comune di Bergamo

e che potessero in qualche modo esservi d’aiuto, grazie anche alla partecipazione attiva alle riunioni
e alle attività di alcuni genitori.
Molti sono stati gli articoli che potevano essere di interesse, le iniziative e le conferenze, e le
informazioni di pubblica utilità che abbiamo segnato sul gruppo wa del Direttivo Coge che vi sono
state inoltrate dai rappresentanti di classe nel direttivo del Comitato Genitori.
La partecipazione di ognuno di voi è un’occasione per contribuire al processo educativo dei nostri
ragazzi e di misurarsi in un impegno extrascolastico che ha come fine la solidarietà, il sostegno al
bisogno e la promozione culturale ed educativa.
In particolare, l’Associazione Genitori ha continuato ad organizzare attività, sia per adulti che per
studenti, supportando economicamente storici e nuovi progetti, grazie ovviamente alla vostra quota
di iscrizione all’associazione.
In particolare ha organizzato per gli adulti:
- corsi madrelingua per adulti di inglese, francese, spagnolo e tedesco (28 incontri settimanali da
ottobre 2020 a maggio 2021);
- “Filosofando” chiacchierate filosofiche dal titolo “Vita, morte e Aldilà” con la prof.ssa Carlotta
Testoni (4 incontri on line);
- Incontro con le classi prime per valutare la richiesta di un rientro in presenza per le attività di
laboratorio;
- un incontro online di orientamento per il biennio in collaborazione con l’Informagiovani di
Bergamo;
- “ Scrittura e …” 8 incontri online, di scrittura di immaginazione a cura della prof.ssa Alessandra
Pozzi;
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e rivolti agli studenti:
- “Destinazione Triennio Seminari di fisica per le classi seconde” in collaborazione con i docenti
referenti del Liceo tenuti da ex studenti del Lussana (3 seminari online di 6 incontri ciascuno,
gratuiti per gli studenti richiesta solo quota associativa 2020-21);
- Incontri online per l’orientamento in uscita dedicati alle classi quarte e quinte, in
collaborazione con i Licei Natta, Falcone e Mascheroni.

Nello specifico:
➔ - incontro con Cisia;
➔ - incontro con Politecnico: ingegneria elettrica, elettronica e chimica;
➔ - incontro con prof.ssa Battaglia sulle biotecnologie mediche;
➔ - incontro con Politecnico: ingegneria informatica;
➔ - incontro con università Cattolica per scienze linguistiche e letteratura straniera;
➔ - incontro con Pievani, filosofo evoluzionista, e Casiraghi, biologo evoluzionista;
➔ - incontro sulle competenze trasversali con la partecipazione dell'università Bicocca;
➔ - ha collaborato con i docenti del nostro Liceo per la realizzazione dell’incontro con
professionisti ex Lussaniani
- Workshop estivi online con docenti madrelingua inglese e tedesco, 10 incontri a giugno e luglio
(che per l’anno 2021 abbiamo lasciato gratuiti per gli studenti);
Abbiamo inoltre offerto il contributo economico e supporto personale:
- a Lussana solidale, un’iniziativa nata dagli studenti con la professoressa Siciliano per aiutare
economicamente “La Mensa di Borgo Palazzo” che assiste i senza tetto della stazione di Bergamo,
mettendo a disposizione il proprio c/c per rendere possibili le donazioni e promuovendo l’iniziativa
anche a esternamente;
- al Green Lane project, un’iniziativa portata avanti dagli studenti, per proporre un modello
alternativo di mobilità sostenibile, in collaborazione con l’associazione FIAB-Pedalopolis –
Bergamo in bici e con gli studenti della classe 4B Liceo Manzù che hanno invece realizzato la
mappa grafica e il logo; se volete potete visionarli nel sito web greenlane project.it;
- al Lussana Green, presentato alla Fondazione della Comunità Bergamasca per la sistemazione
delle aree verdi del Liceo, dall’Associazione Studenti Lussana in collaborazione con due docenti e
un gruppo classe;
- con una donazione per il restauro di due quadri ritratti Filippo Lussana e Isabella Testa in
occasione del bicentenario della morte di Filippo Lussana in data 17/12/2020, esposti al primo
piano dell’edificio 1 nell’atrio antistante gli uffici;
- al corso di scrittura creativa per gli studenti;
- con una elargizione all’Associazione studenti a sostegno del progetto digitale 2020;
Abbiamo organizzato alcuni premi che nel mese di giugno 2021 verranno assegnati agli studenti che
si sono distinti (prossimamente invieremo la comunicazione della data e del link di collegamento),
impegnandosi in attività per la loro comunità scolastica e cittadina:
- assegnazione premio “Fabrizio Persico” 2021;
- assegnazione borse di studio in memoria degli studenti prematuramente scomparsi, rivolte a
studenti che si sono impegnati in ambito sociale, conciliando questa attività con l’impegno
scolastico;
- assegnazione premi ai vincitori del concorso per i nuovi loghi della maglietta Stralussana, della
felpa e dell’Annuario del liceo.
Un grande in bocca al lupo alle classi quinte, per il nuovo percorso che cominceranno ad
intraprendere e Vi aspettiamo speriamo in presenza a settembre per organizzare gli Open Day e la
famosa Stralussana che a tutti noi manca per le belle condivisioni di emozioni che ci hanno sempre
regalato.

Grazie mille e buona estate a tutti!
Karin Chinotti, presidente CoGe, Sara Zacchi, segretaria CoGe, Andrea Gambirasio, presidente
AGL, Barbara Assolari, presidente CdI


